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                                                                              SPETT.LE  

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. 
                  VIA BACCIO DA MONTELUPO,52 
                                                                              50142 FIRENZE 
          
    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato 
a_______________________________________, il _________________________________, 
C.F. _______________________, P. Iva______________________________, con Studio in 
______________________________, via _____________________________________, PEC 
________________________________________________________________________.  

 
[CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI O CONTENENTI DATI NON PIÙ CORRISPONDENTI A VERITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 
28 DICEMBRE 2000 N. 445] 

DICHIARA 
 

□ Di avere cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero di avere cittadinanza equiparata a quella dei cittadini dell’Unione Europea; 

□ Di avere godimento dei diritti civili e politici; 

□ Di non trovarsi in stato di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

□ Di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, 

nonché di provvedimenti, a qualunque titolo iscritti, nel casellario giudiziale (pur se assistiti dal 

beneficio della non menzione); 

□ Di essere iscritto all’Albo Professionale degli____________di ______________, a far data dal 

____________________ [solo se necessario ai fini del conferimento dell’incarico];  

□ Di non aver subito sanzioni disciplinari in forza di un provvedimento emesso dall’Ordine professionale 

di appartenenza; 

□ Di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi previste 

dal Regolamento per il conferimento degli incarichi fiduciario, di seguito riportate. 

a) Trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse - anche solo potenziale – nei confronti di Alia 

Servizi Ambientali S.p.A., del suo organico e nei confronti delle società dalla medesima controllate 

o partecipate. 

b) Assistenza legale in corso, al momento del conferimento dell’incarico, in proprio o in qualità di 

difensore di altre parti,  in una causa promossa contro Alia Servizi Ambientali S.p.A.  o conro le 

società dalla medesima controllare o partecipate [la presente causa di incompatibilità ricorre 
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anche se la causa – contro Alia o una società dalla medesima controllata o partecipata – sia stata 

definita da almeno un biennio prima dall’atto di conferimento dell’incarico]. 

c) Avere in precedenza rinunciato, senza giustificato motivo, ad altro incarico conferito da Alia 

Servizi Ambientali S.p.A. o dalle società controllate o partecipate di essa. 

d) Non avere adempiuto il mandato ricevuto con puntualità e diligenza (come documentato da 

contestazione scritta). 

□ Di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per incarichi fiduciari, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A., già in possesso del professionista; 

□ Di essere a conoscenza che la presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del 

Regolamento suddetto, determinerà la decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione da 

incarichi futuri. 

*** 

In relazione a quanto precedentemente dichiarato, Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente 

qualunque variazione intervenuta e, comunque, l’eventuale sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’incarico. 

 

Firenze, lì ______________________ 

Firma del dichiarante __________________ 

 

 

Allegare: 

1) copia fotostatica, in corso di validità, del documento d’identità del dichiarante; 

2) copia della polizza assicurativa professionale. 

 

 


