
MODULO DI DOMANDA (All. A) 

 

Spett.le 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E 

PROVINCIA 

PEC: ordine@pec.architettiroma.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

DENOMINATA “Acquario Romano S.r.l.”. 

 

La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________________ (________), il _______________________________, 

residente in _________________________________________________________________ (_________________), 

Via/p.za ___________________________________________________________________, n. _________________, 

CAP_________________, C.F.: _____________________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste del successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

la propria disponibilità ad essere designato/nominato in qualità di Amministratore unico della 

società “ACQUARIO ROMANO” s.r.l. 

A tal fine dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse; 

- di aver preso visione dello statuto della società “Acquario Romano” s.r.l. e di impegnarsi, ove 

nominato, alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti nonché di quelli dalle norme 

vigenti per l’espletamento dell’incarico, fra cui: 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di Manifestazione di Interesse; 
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- di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le attività 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della società cui si 

riferisce la nomina; 

- di non incorrere nei divieti e nelle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla vigente 

normativa generale in materia di società e in quella speciale afferente le società a controllo 

pubblico e in particolare: 

• di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente previsti 

dall’art. 2382 del Codice Civile; 

• di non rientrare tra i casi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 

8 aprile 2013, n. 39; 

• di non essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, salvo le 

eccezioni di cui all’art. 11, comma 8, del D.lgs n. 175/2016; 

• di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del 

Decreto legislativo 39/2013; 

• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 

n. 39/2013 ovvero (cancellare l’opzione non pertinente) di trovarsi in condizione di 

incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto e di impegnarsi a rimuoverla in 

caso di nomina;  

• di non rientrare nelle ipotesi di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d. Lgs.n. 165/2001 (cd 

“pantouflage”); 

- di essere consapevole che sarà tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito 

dall'articolo 2390 c.c.; 

- che il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e/o di esclusione nel corso del 

mandato comporterà la revoca della nomina o della designazione; 

- e comunque di non svolgere altri incarichi o ricoprire cariche che comportino altre cause di 

inconferibilità e di incompatibilità non presenti tra quelle sopra indicate. 

 

Il Dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini sopra 

indicati. 

Dichiara, infine, di essere informato/a che le informazioni comunicate all’Ordine degli Architetti 

pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia, saranno trattate in ottemperanza a 

quanto previsto dal D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso. 

 

Si allegano: 

a) Copia fotostatica del documento valido d’identità; 

b) Curriculum vitae (sottoscritto) personale in formato standard europeo da cui risultino, in 

particolare, i titoli di studio conseguiti, l’attività professionale svolta e le cariche ricoperte, anche 

relativamente alla medesima attività professionale, in enti, aziende, società pubbliche e private; 



c) La presente Manifestazione di interesse (sottoscritta) e contestuale Autocertificazione circa 

l’insussistenza di situazioni di incandidabilità, incompatibilità ed inconferibilità e atuorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 

 

(data) ____________________ 

___________________________ 

 (firma) 
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