
REGIONE PIEMONTE BU23 06/06/2013 
 
Comunicato della Giunta regionale 
Nomina di sindaci in Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. – Riapertura termine per la 
presentazione  di candidature. 
 
Con riferimento al comunicato della Giunta regionale avente ad oggetto “Nomina o designazione di 
sindaci in società a partecipazione regionale. Scadenza per la presentazione della candidatura: 18 
aprile 2013 - Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.”, pubblicato sul BU della  Regione Piemonte n. 13 
del 28 marzo 2013, sezione “Nomine”, si comunica che il termine per la presentazione delle 
candidature è riaperto al 21 giugno 2013. 
La riapertura del termine si rende necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2013. 
Restano  valide le candidature già trasmesse in relazione al comunicato della  Giunta  regionale di 
cui sopra, che però dovranno essere integrate sottoscrivendo tutte le seguenti dichiarazioni 
nell’ordine: 
- “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 dello stesso decreto” o, 
in alternativa, “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 aver preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 39/2013”. 
 
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà contenere anche le generalità del candidato 
e la carica cui si riferisce (“Sindaco di Finpiemonte Partecipazioni  s.p.a.”). 
 
Le nuove candidature dovranno invece essere redatte secondo il modulo qui allegato.  
Le integrazioni alle candidature precedenti e le nuove candidature devono essere presentate entro e 
non oltre la suddetta data personalmente (dal lunedì al  venerdì con orario 9.30-12.00) al Settore 
Rapporti con società a partecipazione regionale, Piazza Castello, 165 – 10122 Torino o tramite PEC 
all’indirizzo: 
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 
In considerazione dell’urgenza del procedimento non è ammesso l’invio a mezzo posta. 
Ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 il responsabile del procedimento viene identificato 
nel Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. 
Per tutto quanto non specificato resta immutato quanto contenuto nel comunicato della Giunta 
regionale sopra citato. 
 

Il Presidente della Giunta regionale 
Roberto Cota 

 



 
Modello da utilizzare per la presentazione della candidatura a Sindaco in Finpiemonte 
Partecipazioni s.p.a.  
 
Al Presidente della  
Giunta Regionale del Piemonte  
c/o Settore Rapporti con Società a Partecipazione Regionale  
Piazza Castello, 165  
10122 Torino  
 
Il/La sottoscritto/a.........................................................................................…………………………. 
Codice fiscale..................................................………….................................................…......……… 
nato/a a.......................................................il.....................……………………………………………. 
residente a...................................CAP……….via..................................................……….........……. 
domiciliato/a a………………………….via.........................................................….............................  
tel................................................................fax.......................................................................................  
indirizzo e-mail.............................................................................................…………............……….. 

 
presenta la propria candidatura per la nomina a Sindaco della Società: 

 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 

a tal fine 
 

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 
gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:  
Incarico:……………………………………………Periodo:………………………............................
..............………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………….………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (e non):  
Incarico...........................................................Periodo:..........................................................................
.............……………………………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
7) di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive (in caso  
affermativo specificare invece quali):  
................................................................................................................................................................
............………………………………………………………………………………………………… 
...........…………………………………………………………………………………………..……... 
 
8) di non avere carichi pendenti (in caso affermativo specificare invece quali):  
................................................................................................................................................................
............………………………………………………………………………………………………… 
...........…………………………………………………………………………………………..……... 
 
9) di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 del Codice Civile e 
dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i.;  
 
10) 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 all’art. 10, comma 2, della Legge regionale n. 17 del 27 
dicembre 2012, 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;  
 



11) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del 
decreto legislativo 39/2013; 
 
12) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto 
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; 
 
13) di aver preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del D. Lgs. 39/2013; 
 
14) di non trovarsi nelle condizioni comportanti  la revoca della nomina prevista dall’articolo 7 del 
D. Lgs. 31/12/2012 n. 235; 
 
15) di non rivestire la carica di sindaco o di membro dell’organo di controllo in più di altre cinque 
società che siano tenute alla  redazione del bilancio consolidato; 
 
16) di non essere legato alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto 
continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; 
 
17) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;  
 
18) di essere consapevole delle sanzioni penali - 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.  
 
19) 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. 
 
Data ………………….. Firma ……………………..  
 
La presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure 
sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo PEC. 



 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003  

PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e  senza che 
debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19). 
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa 
disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).   
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti legati alla procedura di 
nomina, da parte della Giunta regionale, di cui al presente avviso; 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione del soggetto dalla procedura 
di nomina o designazione 
4. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Giunta regionale del Piemonte, Piazza 
Castello 165 – 10122 Torino. 
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale. 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003. 
 
 
 


