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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

DI ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO 
(ai sensi del D.lgs. 231/2001) 

 

PREMESSE 
La Società A.V.T Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. con sede legale in Via Astico n.47 21100 Varese (VA) è de- 
putata, sul territorio comunale di Varese, alla gestione dei servizi di: 

• trasporto di persone di Stato di bisogno i cui utenti sono individuati dai Servizi Sociali e dai Servizi Educativi del 
Comune di Varese; 

• gestione e manutenzione delle apparecchiature per il pagamento della sosta su strada ed in struttura; 
• riscossione degli introiti derivanti dal pagamento della sosta su strada e in struttura; 
• verifica della regolarità del pagamento della sosta su strada; 
• gestione e manutenzione dell’impianto Funicolare Vellone-S. M. del Monte in Varese. 

La Società A.V.T Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. è dotata del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale aziendale nella sezione “Società Trasparente” area “Atti Generali”.    

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 24 febbraio 2023 ha approvato l’indizione del presente Avviso. 
 

Premesso quanto sopra, 
 

A.V.T Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. deve provvedere a individuare un professionista cui affidare l’incarico 

di Organismo di Vigilanza (c.d. OdV) monocratico, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per gli anni 2023/2024/2025 con 
possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. 

 

Art.1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è finalizzato a reclutare un professionista esterno per l’affidamento dell’incarico quale Organismo di 
Vigilanza monocratico della Società. L’incarico costituisce una collaborazione di natura autonoma e comporta lo svolgi- 
mento di tutte le attività previste dal D.lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo e di controllo finalizzato alla 
prevenzione dei reati previsti dal citato decreto legislativo, con compiti e funzioni anche in materia di anticorruzione e 
trasparenza in considerazione delle disposizioni contenute, ove applicabili in ragione della specifica configurazione 
giuridica della Società, nella L. 190/2012, nel D. Lgs. 33/2013, nel D. Lgs. 97/2016 e nel Codice Etico, tenuto conto 
altresì degli indirizzi formulati dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della prassi consolidata riferita all’attività 
oggetto dell’incarico. L’incarico prevede anche che l’Organismo di Vigilanza dovrà effettuare l’attestazione 
dell’assolvimento degli obbli- ghi di pubblicazione e di trasparenza imposti dalla normativa vigente. 
Le prestazioni che si richiedono al professionista sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• dare piena attuazione al Modello organizzativo della Società vigilando sulla sua osservanza; 

• esprimere pareri in merito alla adeguatezza del Modello; 

• suggerire all’Organo Amministrativo la revisione del Modello, del Codice Etico e delle Procedure aziendali, an- 
che in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali al fine 

di monitorare le aree a rischio di reato che, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, comportano responsabilità 
amministrativa per la Società; 

• partecipare a riunioni periodiche, di norma, ogni trimestre, salvo casi d’urgenza e trasmettere all’Organo 
Amministrativo una relazione annuale delle attività svolte. 

 

Art. 2 - REQUISITI GENERALI 
I soggetti che intendono partecipare devono possedere i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea e di possedere tutti i requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica Italiana e non essere stato escluso dall’elettorato attivo e passivo; 

• godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

• pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente insuf-
ficiente  rendimento,  ovvero  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego  pubblico  a  seguito 
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dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti; 

• non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

e di espletare l’incarico in oggetto; 

• di aver preso visione del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012” e non trovarsi in alcune delle cause di incoferibilità e 

di incompatibilità di cui al medesimo D.lgs.; 

• assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza o di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per aver 
commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001; 

• assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’Albo/Ordine/Registro di appartenenza; 

• assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile; 

• non pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 
159/2011 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dell’art. 67 e 76, comma 8 D. Lgs. 159/2011; 

• non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per quanto applicabile; 

• insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 per quanto applicabile; 

• insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 35bis del D.lgs. 165/2001 per quanto applicabile; 

• non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e, in particolare, non aver agito giudizialmente negli ultimi tre 

anni contro la Società; 

• non essere componente di analogo organo presso altre società su cui il Comune di Varese esercita poteri di 
controllo. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopra elencati requisiti costituirà causa di esclusione dalla procedura in 
oggetto. Sarà inoltre onere del professionista incaricato comunicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria ai 
sensi dell’art. 3, c.5 lett. e) del D.L. 138/11 convertito con modificazioni dalla L. 148/11. 

 
Art. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI 
Il soggetto interessato a partecipare al presente bando dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• QUALIFICA PROFESSIONALE. Il candidato dovrà possedere alternativamente una delle seguenti qualifiche 
professionali: 

o Diploma di Laurea in Giurisprudenza rilasciato da Università italiana o titolo di studio conseguito 

all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 
o Iscrizione all’Albo degli Avvocati (preferibilmente specializzazione penalistica) e comprovato esercizio 

della professione da almeno 3 anni dalla data di richiesta di partecipazione al presente avviso. 
oppure 

o Diploma di Laurea in Economia e Commercio Commercialista rilasciato da Università italiana o titolo 

di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 
o Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili da almeno 3 anni dalla data di ri- 

chiesta di partecipazione al presente avviso 

oppure 
o Diploma di Laurea in Ingegneria rilasciato da Università italiana o titolo di studio conseguito all’estero 

e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 
o Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri da almeno 3 anni dalla data di richiesta di partecipazione al 

presente avviso. 
I partecipanti dovranno aver maturato adeguata e comprovata competenza ed esperienza professionale in materia di 
modelli organizzativi D. Lgs.231/2001, D.lgs. 50/2016, GDPR – Regolamento UE 2016/679, Legge 190/2012 e D.lgs. 
33/2013 e ss.mm. ii, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e conoscenza dei principali pro- 
cessi di organizzazione aziendale. Il candidato dovrà dimostrare di aver partecipato a master post universitari e/o 
predisposto modelli e/o partecipato ad organismi quale membro degli stessi, preferibilmente presso Società a 
partecipa- zione pubblica. 
Il candidato dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico con congrua 

copertura. 
I requisiti sopra riportati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 

domando di partecipazione. 
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Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione e che siano in possesso dei titoli richiesti, dovranno avanzare apposita 

domando tramite il modello all’uopo predisposto (“Allegato A” parte integrante del presente Avviso) entro il termine 

perentorio, a pena di esclusione, del giorno venerdì 21 aprile ore 18:00. Trascorso tale termine non sarà riconosciuta valida 

alcuna altra istanza. 
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo  
info@pec.avtvarese.it L’oggetto dovrà richiamare la seguente dicitura:” Manifestazione di interesse per il conferimento 

dell’incarico triennale di ODV per AVT S.r.l.” 
La domanda di partecipazione dovrà contenere, oltre il modulo “Allegato A”, i seguenti allegati: 

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) curriculum vitae in formato europeo, con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.lg. 196/2003 e nella forma di autocertificazione, dal quale si evince in modo puntuale il possesso dei 
requisiti professionali di cui al presente avviso. 

 
Art.5 - PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
Allo scadere del termine entro il quale è possibile trasmettere le candidature, il Consiglio di Amministrazione di AVT 
S.r.l. individuerà apposita Commissione di Valutazione la quale procederà con l’ammissione delle candidature e la 
valutazione dei curriculum. 
Le domande pervenute saranno ritenute valide se: 

1) presentate entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
2) prestate da soggetto in possesso dei requisiti si ammissibilità; 
3) complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza, o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 

domanda, la Commissione di Valutazione assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà 

escluso. Costituiscono irregolarità NON sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione 

del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
AVT S.r.l declina, sin da ora, ogni responsabilità per disguidi e/o smarrimenti delle eventuali comunicazioni previste da 

presente avviso che fossero determinate da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 

recapito, mancata o tardiva comunicazione di variazioni o che fossero imputabili a fatti fortuiti o imputabili a terzi. 
Successivamente la Commissione di Valutazione provvederà alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, 
sulla base: 

1) dei titoli di studio e/o di specializzazione e/o professioni posseduti dal candidato indicati nel relativo curriculum 

vitae tenendo conto anche della loro attinenza con l’incarico da svolgere; 
2) della esperienza posseduta dal candidato riportati nel relativo curriculum vitae in ruoli di Presidente e/o 

componente di Organismi di Vigilanza nell’ambito di società a partecipazione pubblica o aziende provate; 
3) delle pubblicazioni e/o docenze del candidato indicate in curriculum tenendo conto anche della loro attinenza 

con l’incarico da ricoprire; 
4) possesso di certificazioni rilevanti per l’incarico da ricoprire. 

La valutazione verrà effettuata sulla base e secondo le modalità di seguito indicate ed assegnando un massimo di 100 

punti così suddivisi: 
o valutazione titoli e curriculum vitae: saranno assegnati fino a 80 punti secondo i seguenti criteri 

 
 
 

REQUISITO PUNTEGGIO 
Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o 
componente dell‘Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 
231/01 in enti pubblici 

fino ad un massimo di 20 punti, così suddivisi: 
- 0 punti per nessuna esperienza maturata, 
- 3 punti per esperienza da 1 fino a 3 anni, 
- 6 punti per esperienza oltre 3 e fino a 6 anni, 
- 10 punti per esperienza oltre 6 e fino a 9 anni, 
- 15 punti per esperienza oltre 9 e fino a 12 anni, 
- 20 punti per esperienza oltre 12 anni. 
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Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o 
componente dell‘Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 
in Società/Istituti/Enti con fatturato superiore a € 1 
milione dato risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

fino ad un massimo di 5 punti, così suddivisi: 
- 0 punti per nessuna esperienza maturata, 
- 1 punto per esperienza da 1 fino a 3 anni, 
- 2 punti per esperienza oltre 3 e fino a 6 anni, 
- 3 punti per esperienza oltre 6 e fino a 9 anni, 
- 4 punti per esperienza oltre 9 e fino a 12 anni, 
- 5 punti per esperienza oltre 12 anni. 

Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o 
componente dell‘Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 
in Società/Istituti/Enti con più di 30 dipendenti, dato 
risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

fino ad un massimo di 5 punti, così suddivisi: 
- 0 punti per nessuna esperienza maturata, 
- 1 punto per esperienza da 1 fino a 3 anni, 
- 2 punti per esperienza oltre 3 e fino a 6 anni, 
- 3 punti per esperienza oltre 6 e fino a 9 anni, 
- 4 punti per esperienza oltre 9 e fino a 12 anni, 
- 5 punti per esperienza oltre 12 anni. 

Esperienza in materia di amministrazione e controllo 
(p.e. revisione, internal audit, forensic audit, ecc.) 

- fino ad un massimo di 20 punti, così suddivisi: 
- 0 punti per nessuna esperienza maturata, 
- 3 punti per esperienza da 1 fino a 3 anni, 
- 6 punti per esperienza oltre 3 e fino a 6 anni, 
- 10 punti per esperienza oltre 6 e fino a 9 anni, 
- 15 punti per esperienza oltre 9 e fino a 12 anni, 
- 20 punti per esperienza oltre 12 anni. 

Competenze in attività consulenziale per la predisposi- 
zione di Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, 
ovvero per incarichi di attività di verifica in tale 
materia. 

fino ad un massimo di 20 

punti, così suddivisi: 
- valutazione INADEGUATO coefficiente 0,00 del 
punteggio massimo, 
- valutazione SUFFICIENTE coefficiente 0,25 del 
punteggio massimo, 
- valutazione ADEGUATO coefficiente 0,50 del 
punteggio massimo, 
- valutazione BUONO coefficiente 0,75 del 
punteggio massimo, 
- valutazione OTTIMO coefficiente 1,00 del 
punteggio massimo. 

Attività di insegnamento universitario in materia di 
D.lgs. 231/2001. 

fino ad un massimo di 10 punti, così suddivisi: 
- valutazione INADEGUATO coefficiente 0,00 del 
punteggio massimo, 
- valutazione SUFFICIENTE coefficiente 0,25 del 
punteggio massimo, 
- valutazione ADEGUATO coefficiente 0,50 del 
punteggio massimo, 
- valutazione BUONO coefficiente 0,75 del 
punteggio massimo, 
- valutazione OTTIMO coefficiente 1,00 del 
punteggio massimo. 

 

o colloquio individuale di approfondimento delle competenze ed esperienze possedute in relazione all’incarico 

da svolgere: saranno assegnati fino ad un massimo di 20 punti. 
Prima fase: La Commissione di Valutazione effettuerà una valutazione del curriculum vitae e provvederà ad assegnare 

un punteggio con riferimento ai criteri indicati nella precedente tabella. Al termine di tale valutazione verrà stilata una 

graduatoria e verranno ammessi al colloquio i primi 3 (tre) classificati. 
Seconda fase: i candidati al colloquio, che potrà avvenire anche da remoto, saranno convocati tramite PEC. 
All’esito dell’esame comparativo dei curriculum e dei colloqui, la Commissione di Valutazione esprimerà un giudizio 

motivato individuando il soggetto ritenuto idoneo. AVT S.r.l. si riserva, motivatamente, la facoltà di non conferire alcun 

incarico nel caso in cui dalla selezione non emerga alcun candidato idoneo, riaprendo quindi i termini del presente 

mailto:info@avtvarese.it
mailto:info@pec.avtvarese.it


 
 Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. 

A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilità – Società a responsabilità limitata (Socio Unico) Cap.Soc.int. vers. € 407.000 

Sede legale Via Astico 47 – 21100 Varese - e-mail: info@avtvarese.it – PEC: info@pec.avtvarese.it - tel. 0332 225549 

Codice fisc./P.IVA/N. Registro Imprese di Varese 02244850125 – R.E.A. 240895 

 

 

avviso. Analogamente si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 
idonea. Il conferimento dell’incarico è disposto dal Consiglio di Amministrazione di AVT S.r.l. 
Il professionista individuata riceverà comunicazione del risultato della selezione via PEC e verrà invitato a comprovare il 
possesso dei requisiti autocertificati nonché di quanto riportato nel curriculum vitae. In caso di rinuncia, di esclusione 

all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese o mancanza di tempestivo riscontro alle comunicazioni, si procederà sulla 

base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione. Assolti gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente e le verifiche, si procederà al conferimento dell’incarico. 

 

Art. 6 - DURATA 
La nomina avrà durata triennale a decorrere dal conferimento dello stesso e, comunque, fino alla nomina del nuovo 

Organismo. 
Il Consiglio di Amministrazione di AVT S.r.l. potrà provvedere alla revoca dell’incarico in caso di: 

1) grave inadempimento dei doveri di vigilanza e di verifica dell’efficace attuazione del modello; 
2) sentenze di condanna contro l’ente per la commissione di un reato; 
3) sentenza di condanna o perdita del requisito di onorabilità; 
4) provvedimenti di interdizione, inabilitazione o fallimento; 
5) incompatibilità con l’incarico, anche per legami personali o professionali instaurati con appartenenti ai vertici 

di AVT o con soggetti sottoposti al suo controllo; 
6) conflitto di interessi con la società. 

 
 
Art. 7 - COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente Avviso è previsto un compenso annuo di € 5.000 oltre oneri di legge e 

non sarà riconosciuta altra tipologia di spesa (per esempio spese di vitto, alloggio etc.). 
 

Art. 8 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 
A.V.T Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, all’interno 

del quale è collocato un codice etico, in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza correttezza e lealtà ai quali si 
ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività aziendali. Gli interessati al presente Avviso, nel prendere atto di 
tale circostanza, si obbligano sin d’ora al rispetto dei principi ivi contenuti. 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI 
Nella presente procedura sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, compatibilmente con le funzioni della Società, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 

 

Art. 10 – NORMA DI SALVAGUARDIA 
AVT S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare in qualsiasi momento il 
presente avviso senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo 

AVT. S.r.l. 
 

Art. 11 – INFORMAZIONI 
Il presente avviso, l’esito della selezione, la nomina, il curriculum ed il compenso, così come l’elenco delle candidature 

ricevute, verrà pubblicato esclusivamente sul sito istituzione di AVT S.r.l. all’indirizzo www.avtvarese.it 
Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo di posta elettronica   
info@avtvarese.it. Responsabile del procedimento è il Sig. Caria Claudio. 

 

Varese, 09/03/2023 

Prot.442 

 

 
Il Presidente 
(Carlo Benetti) 

 

ALLEGATI: 

Sono allegati al presente Avviso pubblico i seguenti documenti: 
“Allegato A – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO (ai sensi del D.lgs. 231/2001)”. 
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“Allegato A – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO DI VIGILANZA 
MONOCRATICO (ai sensi del D.lgs. 231/2001)” 

Spett.le 
A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. 
Via Astico, 47 
21100 Varese (VA) 
PEC: info@pec.avtvarese.it 

 
 

Il/La     sottoscritto/a     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………… il …………………………………………… 

residente   a    ………………………………………………………………….   Via…………………………………………………………………….……nr……………. 

telefono…………………………………………………     mail………………………………………………….     Pec…………………………………………………..…. 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicate le sanzioni 

penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, in riferimento alla selezione pubblica in 

oggetto, propone la propria candidatura al ruolo per l’Organismo di Vigilanza di AVT S.r.l. 

A tal proposito dichiara quanto segue (apporre una crocetta sulla categoria professionale di appartenenza) 

□ AVVOCATO 

In relazione all’appartenenza a tale categoria professionale dichiara: 

o di essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la facoltà di …………………………………….. 

presso        l’Università……………………………………………………………………………………………nell’anno………………………….  

oppure 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente a 

quello di Laurea in Giurisprudenza in base ad accordi internazionali 

…………………………………………………………………………………………………………………………..(indicare denominazione) 

conseguito presso la facoltà di ……………………………………………………………………………………………………… presso 

l’Università…………………………………………………………………….……………………..nell’anno…………………………………….  

o di essere iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di ……………………………………………………………………………………….. 

dalla data del …………………………………………………………; 

□ COMMERCIALISTA 

In relazione all’appartenenza a tale categoria professionale dichiara: 

o di essere in possesso di Laurea in Economia conseguita presso la facoltà di …………………….……………………….. 

presso        l’Università……………………………………………………………………………………………nell’anno………………………….  

oppure 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente a 

quello di Laurea in Economia in base ad accordi internazionali 

mailto:info@avtvarese.it
mailto:info@pec.avtvarese.it
mailto:info@pec.avtvarese.it


 
 Azienda Varesina Trasporti e Mobilità S.r.l. 

A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilità – Società a responsabilità limitata (Socio Unico) Cap.Soc.int. vers. € 407.000 

Sede legale Via Astico 47 – 21100 Varese - e-mail: info@avtvarese.it – PEC: info@pec.avtvarese.it - tel. 0332 225549 

Codice fisc./P.IVA/N. Registro Imprese di Varese 02244850125 – R.E.A. 240895 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..(indicare denominazione) 

conseguito presso la facoltà di ……………………………………………………………………………………………………… presso 

l’Università…………………………………………………………………….……………………..nell’anno…………………………………….  

o di essere commercialista iscritto/a all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili di 

……………………………………………………………………………………….. dalla data del …………………………………………………; 

□ INGEGNERE 

In relazione all’appartenenza a tale categoria professionale dichiara: 

o di essere in possesso di Laurea in Ingegneria – specializzazione………………………………………………………………… 

conseguita presso la facoltà di …………………….…………………………………………….……………….. presso l’Università 

…………………………………………………………………………………………………….….    nell’anno     ………………………………………… 

oppure 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente a 

quello di Laurea in Ingegneria – specializzazione …………………………………………………………………………………….  

in base ad accordi internazionali ………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare denominazione) conseguito presso la facoltà di………………………………………………………………………….. 

presso        l’Università………………………………………………………………………..……………..nell’anno………………………………  

o di essere ingegnere iscritto/a all’Ordine degli ingegneri di ……………………………………………………………………….. 

dalla data del …………………………………………………; 

D I C H I A R A INOLTRE DI: 

□ di possedere cittadinanza italiana 
 
 

oppure 

□ di possedere cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea: …………………………………………………………………. e di 
possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana e non essere stato escluso dall’elettorato attivo 

e passivo. 

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

• pieno godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 
dell’accerta- mento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 
con mezzi fraudolenti; 

• non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

e di espletare l’incarico in oggetto; 

• di aver preso visione del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012” e non trovarsi in alcune delle cause di incoferibilità e 

di incompatibilità di cui al medesimo D.lgs. 

• assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza o di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per aver 
commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001; 

• assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’Albo/Ordine/Registro di appartenenza; 

• assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile; 

• non pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 
159/2011 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dell’art. 67 e 76, comma 8 D. Lgs. 159/2011; 

• non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per quanto applicabile; 
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• insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 per quanto applicabile; 

• insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 35bis del D.lgs. 165/2001 per quanto applicabile; 

• non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e, in particolare, non aver agito giudizialmente negli ultimi tre 

anni contro la Società; 

• non essere componente di analogo organo presso altre società su cui il Comune di Varese esercita poteri di 
controllo. 

• di possedere le seguenti esperienze pregresse quale Presidente e/o Componente di Organismi di Vigilanza: 

ENTE/SOCIETA’ DATA INIZIO SERVIZIO DATA FINE SERVIZIO RUOLO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

QUESTO PUNTO VA MEGLIO PREDISPOSTO ED INTEGRATO IN RAGIONE DEI REQUISITO CHE LA SOCIETA ANDRA’ A RICHIEDERE  

Si allega alla presente: 

▪ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ un dettagliato curriculum vitae et studiorum. 

 
Il sottoscritto dà il consenso ad A.V.T. S.r.l. per la gestione dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 sulla privacy, ai fini dell’espletamento dello svolgimento della procedura. 
 
 

Luogo e data In Fede 
 

Lì,   
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