
Modello da utilizzare per la presentazione della ca ndidatura a Sindaco  di Società a 
partecipazione regionale  
 
 

Al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 
c/o Settore Rapporti con Società Partecipate 
Piazza Castello, 165 
10122 Torino 

 
Il/La 
sottoscritto/a..............................................................................................................……………......... 
codice fiscale ................................................................................................................………………. 
nato/a a .......................................................il..................................................………………………... 
residente a..................................CAP…….via..........................................................…………………. 
domiciliato/a a 
............................CAP……via.....................................................................................………………. 
tel. ....................................................... fax.............................................................………………........ 
indirizzo e-mail/pec….......................................................................................................................... 
 

presenta la propria candidatura per la designazione  a sindaco delle seguenti società:  
 
 

 
 
 

Pertanto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza e 

 
DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 
 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
2) di essere iscritto nel registro dei Revisori contabili dal……………………….…(data di iscrizione) 
 
3) di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative (descrivere brevemente gli elementi 
identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi indicando nel contempo la data di inizio 
dell’attività): 
Incarico.........................................................................................…………………………………….. 
Inizio dell’attività:............................................……………………………………………………………. 
Descrizione..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4) di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative (indicarne brevemente gli elementi 
identificativi ed i tratti maggiormente significativi con l’indicazione del periodo di inizio e cessazione 
dell’attività): 
Incarico................................................Periodo..............................Descrizione...................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 



5) di ricoprire attualmente le seguente cariche (elettive e non elettive), specificando in particolare, 
ai sensi dell’art. 2400, comma 4 c.c., gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso 
altre società: 
Incarico:……………………………………………Periodo:……………………….........................…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (elettive e non elettive): 
Incarico...........................................................Periodo:........................................................................
........................................................................................................................................................… 
 
7) di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive (in caso 
affermativo specificare quali): 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................… 
 
8) di non avere carichi pendenti (in caso affermativo specificare quali): 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9) di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità e decadenza previsti dall’art. 2399 del Codice 
Civile e dall’articolo 7 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235; 
 
 
10) di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all’art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, 
n. 39 e successive modifiche; 
 
11) di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 13 della l.r. 23.3.1995 n. 39 e 
s.m.i., all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed all’art. 10, comma 2 della Legge regionale n. 17 
del 27 dicembre 2012 e s.m.i. ovvero (cancellare l’opzione non pertinente) di versare in uno dei 
casi di incompatibilità di cui sopra ed in particolare di: 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
e di impegnarsi a rimuoverli; 
 
12) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita; 
 
13) di essere consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dall’incarico, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti-richiamate dagli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
 
14) di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012 relativa all’anagrafe 
delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione; 
 
15) di aver visionato e compreso l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
2016/679/UE (GDPR) riportata in calce e di aver preso atto dei diritti di cui al Capo III del 
medesimo regolamento. 
 
 
Data………………………... Firma…………………………………………………………………... 
 
La presente istanza è sottoscritta dall’interessato e inviata assieme alla fotocopia del documento di 
identità a mezzo PEC. 
 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali  

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  

 

Gentile candidato, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Segretariato generale, Settore 
Rapporti con società partecipate, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 
2016/679; detto regolamento, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati), disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. 

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento 
dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Direzione Segretariato generale, Settore 
Rapporti con società partecipate.  

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali nell’ambito dei procedimenti 
di nomina e designazione di competenza della Giunta regionale in organismi controllati (società ed 
enti pubblici), in ottemperanza alle disposizioni delle seguenti leggi: d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico); l.r. 39/1995 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi 
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati); l.r. 2/2010 
(Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali 
delle società e degli organismi a partecipazione regionale) l.r. 17/2012 (Istituzione dell'anagrafe 
delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul 
finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di 
società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione ). 

I dati acquisiti a seguito della presentazione della Sua candidatura saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati. 

L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare 
del trattamento alla prosecuzione del procedimento. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato del Titolare al 
trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Rapporti con società partecipate della Direzione 
Segretariato generale. 

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il C.S.I.  

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati 
dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in 
tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato. 

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni. 

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 



opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della 
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 

 

 


