
Spett.le  

CAP HOLDING SPA 
Via Rimini, 38, 20142 Milano MI 

 

 

OGGETTO: Selezione DIRETTORE GENERALE 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________nato/a 

a_______________________________ il _______________________, con riferimento 

alla partecipazione alla selezione indicata in oggetto, con la presente, ai sensi e per gli effetti del 

d.P.R. n. 445/2000: 

D I C H I A R O 

❑ di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;  

❑ di trovarmi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati 

soggetti a tale obbligo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

❑ di non aver riportato condanne penali definitive o di stato di interdizione o di provvedimenti di 

prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro 

e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

❑ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

❑ assenza delle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ed assenza di 

cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del 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, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190); (*nota)  

❑ il possesso di diploma di laurea di durata almeno triennale o di un diploma universitario della 

stessa durata (Legge n. 240/2010, art. 17, c. 2, c.d. Riforma Gelmini), oppure, in alternativa, di 

diploma di scuola II (CIO) a condizione che il candidato abbia maturato un'esperienza (derivante da 

contratti di lavoro o da attività consulenziale) nell'ambito della gestione dei sevizi pubblici locali 

almeno decennale, periodo, questo, da computare senza soluzione di continuità; 

❑ il possesso di consolidata esperienza in ruoli apicali e/o di vertice amministrativo, maturata, per 

almeno 5 (cinque) anni, per il tramite di incarichi svolti presso enti e/o società/aziende pubbliche o 

private operanti nel settore della gestione dei servizi pubblici, con responsabilità di strutture 

complesse; 

❑ di avere esperienza nell’organizzazione/riorganizzazione e/o nella gestione di strutture 

complesse; 

 

Data_______________   Firma  ______________________________________  

 

 



(*) Nota:  

art. 53 comma 16-ter D. Lgs 165/01. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 

i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 

comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti.  

 


