
          A Finpiemonte S.p.a 

Pec: hr.finpiemonte@legalmail.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________________ c.f._________________________, 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________________ 

(_____), in __________________________ n° _____ 

Indirizzo PEC_________________________________________________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

con riferimento all’Avviso di Ricerca (rif. DG-FP-22) pubblicato in data 3 marzo 2022 sul sito istituzionale di 

Finpiemonte www.finpiemonte.it, invia la propria manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di 

Direttore Generale di Finpiemonte e con la presente  

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 

regolare permesso di soggiorno per lavoro; 

 di avere conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale (per i 

candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto, a pena di esclusione, il 

possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 

rilasciata dalle competenti Autorità); 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non aver esercitato da più di tre anni dalla cessazione del servizio, in qualità di dipendente 

pubblico, poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione di appartenenza di 

http://www.finpiemonte.it/


cui Finpiemonte sia stata destinataria, nel corso degli ultimi tre anni di servizio (art. 53 comma 16 ter 

del d.lgs. 165/2001); 

 di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non 

aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni (art. 53 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001); 

 di non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con 

Finpiemonte o con ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con il licenziamento per giusta 

causa e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 di non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con 

gli Amministratori o i componenti dell'organo di controllo di Finpiemonte;  

 di non detenere partecipazioni in imprese finanziate da Finpiemonte; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa 

vigente ed in particolare dal d.lgs. 39/2013, obbligandosi sin d’ora a rimuovere eventuali cause di 

incompatibilità all’esito della selezione; 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, intrattendendo con la Società, gli azionisti e 

le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia; 

 di non essere in una situazione di quiescenza ex art .5, comma 9, d.l. 95/2012 e s.m.i.; 

 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio di 

attività in organi di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso imprese pubbliche o 

private; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, 

assicurativo o, comunque, funzionali all’attività svolta dalla società; incarichi in organi amministrativi 

o funzioni dirigenziali presso società pubbliche e private, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, 

aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti 

pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le 

funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 

Si allegano alla presente dichiarazione Curriculum Vitae e documento di identità. 

 

Luogo e data,__________________               ____________________________ 

                 Firma del dichiarante  

                           (per esteso e leggibile) 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente 

dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 


