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 PEC: alerbcm.direzionegenerale@legalmail.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A 

COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA 

ISTITUITO AI SENSI DEL D.LGS 231/01. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________  il ___________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ 

avente studio principale in _____________________________________________________ 

Via ____________________n. ____ telefono n. __________________ fax n. ____________ 

e-mail___________________________ pec_______________________________________ 

codice fiscale_____________________________ e partita I.V.A.____________________ 

 

M A N I F E S T A   I L   P R O P R I O   I N T E R E S S E  

 

ad essere iscritto/a all’elenco di professionisti di ALER BCM per l’eventuale affidamento dell’incarico di 

componente dell’Organismo di Vigilanza di ALER Brescia-Cremona-Mantova istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01. 

* * * 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate  

DICHIARA 

- di avere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’unione europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- l’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o con sentenza in applicazione della pena su richiesta né avere procedimenti penali 

pendenti per i seguenti reati: 

A) delitti, consumati o tentativo, di cui agli artt. 416, 416 bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R.309/90, 

dall’art. 291 quater del D.P.R. 43/73 e dall’art.260 del D.Lgs 152/06, in quanto riconducibili alla 
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partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’art.2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

B) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320,321,322,322 bis, 346 

bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all’art.2635 c.c.; 

B bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del c.c.; 

C) frode ai sensi dell’art.1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità 

Europea; 

D) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi all’attività terroristica; 

E) delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 D.Lgs 109/07 e s.m.i.; 

F) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani e definite con il D.lgs 24/14; 

G) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/11 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 co.4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 

dagli artt. 88 co.4 bis e 92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/11, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 34 bis 

commi 6 e 7 del D.Lgs 159/11. 

- l’assenza di applicazione nei propri confronti della sanzione interdittiva di cui all’art.9 co.2 lett.c) D. Lgs 

231/01 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis co.1 della L. 248/06; 

- di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato; 

- di essere iscritto all’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati da non meno di 5 anni alla data di presentazione 

della dichiarazione di manifestazione di interesse; 

- di essere in regola con l’iscrizione alla cassa di previdenza di competenza del proprio Ordine professionale 

nonché essere in regola con i relativi versamenti; 

- di non essere o essere mai stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio della 

professione di avvocato; 

- di aver esperienza di almeno 3 anni quale componente di Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs 

231/01; 

- di essere titolare di valida, efficace e congrua polizza di responsabilità professionale per i rischi derivanti 

dall’esercizio del ruolo di membro di Organismo di Vigilanza; 

- di non aver mai subito provvedimenti giudiziali definitivi relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti con la Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, con Aler; 

- di avere approfondite conoscenze in materia di edilizia residenziale pubblica in Regione Lombardia; 

- di accettare integralmente le condizioni previste dall'avviso; 
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- di autorizzare in caso di effettivo affidamento la pubblicazione degli estremi dell’incarico e i relativi dati 

anche personali sul sito di ALER BCM;  

- di autorizzare il trattamento dei dati personali come da informativa ex art.13 Reg UE 2016/679 allegata; 

- di conoscere il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e il Codice Etico disponibili al sito www.alerbcm.it adottati da Aler Brescia-

Cremona-Mantova, obbligandosi al rispetto di quanto in essi contenuto e astenendosi dal commettere o 

agevolare la commissione di reati lì previsti; 

- di conoscere il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 

30/1/2014 obbligandosi al rispetto di quanto in esso contenuto, astenendosi dal commettere o agevolare 

la commissione di reati previsti nel suddetto Patto, consapevole delle sanzioni in esso previste. 

 

…………………, lì................................................   Firma…………………………. 

 

ALLEGATI: 

- Curriculum Vitae mod. europeo 

- Informativa ex art.13 Reg UE 2016/679 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 


