
Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo: partecipazioni.regionali@cert.regione.piemonte.it, inviando, debitamente compilati e 
sottoscritti a pena di irricevibilità: 
- dichiarazione di disponibilità per nomina/designazione in organi di amministrazione oppure in organi 
di controllo (scaricare fac simile nella sezione modulistica) (il nome del file deve contenere = DD_ 
Cognome_Nome) (compilare un unico modulo anche in presenza di disponibilità per più 
società/consorzi che dovranno essere elencati all'interno del medesimo modulo); 
- dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 (scaricare fac 
simile nella sezione modulistica) (il nome del file deve contenere = DI_Cognome_Nome) (solo per 
candidature in organi amministrativi); 
-devono essere inoltre allegati, sempre a pena di irricevibilità: 
-curriculum vitae in formato europeo (il nome del file deve contenere = CV_Cognome_Nome) 
(Attenzione: il CV non deve contenere dati personali quali residenza, n. tel/cellulare, ecc. ai fini della 
pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte); 
-fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il nome del file deve contenere = 
ID_Cognome_Nome), nel caso in cui la dichiarazione di disponibilità presenta la firma autografa, se si 
appone la firma digitale non è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. 
La candidatura deve contenere la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di inconferibilità e di 
ineleggibilità, nonchè di incompatibilità, ovvero l'indicazione per queste ultime dell'impegno a 
rimuoverle. 
Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR citato 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Regione Piemonte si riserva di effettuare 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive all'atto di conferimento dell'incarico. 
I documenti sopra indicati devono essere inviati in unica Posta Elettronica Certificata ed in file separati 
utilizzando i moduli di seguito indicati (esclusivamente in formato pdf) ai fini della pubblicazione. 
Deve essere specificato nell'oggetto della PEC il nome della Società, il cognome del candidato e 
l'indicazione se la candidatura riguarda il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale. 
Non saranno prese in considerazione le candidature: 
- prive dell'indicazione della Società e del ruolo di amministratore o sindaco per cui ci si candida nella 
dichiarazione di disponibilità; 
- inoltrati con mezzi diversi dall'invio elettronico all'indirizzo PEC sopra riportato;  
- in formato diverso dal pdf; 
- contenenti documenti non rispondenti a quelli indicati nel bando, incompleti, senza dichiarazione di 
disponibilità ad accettare la carica; 
- mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità; 
Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali. 
L'amministrazione regionale si riserva di prorogare /ripubblicare il bando per singole società ove il 
numero di candidature o il livello delle stesse sia tale da non consentire una adeguata scelta. 
Ulteriori adempimenti: 
- la candidatura deve contenere l'impegno preventivo ad accettare la carica, qualora conferita, e 
l'impegno a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, secondo cui i 
nominati in organi amministrativi sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di incompatibilità. Tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito web della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 20, c.3 del D.Lgs. 39/2013. 
E' ammessa la presentazione di candidature in diverse Società. 
Le informazioni comunicate all'Ente saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 
GDPR 2016/679 ai fini del procedimento di nomina/designazione al quale si riferisce l’avviso. 
 


