
        Alla 
        Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA 
        Sede Operativa di Pescara 
        Via San Luigi Orione, 4 
        65128 Pescara 
 

 
 
Il sottoscritto _________________________________nato a _________________ il _____________, c.f. 
_______________________ , residente a _______________________ in via ________________________, in relazione 
all’avviso pubblico per la ricerca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della 
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, per il periodo dal 1° Luglio 2018 al 30 Giugno 2021, 
 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

A.  Requisiti generali 
a) Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell' Unione Europea. In quest' ultimo caso, ai sensi 

dell' art. 3 del D.P.C.M. 7 Febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull' accesso dei cittadini degli 
Stati membri dell' Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, di possedere i 
seguenti ulteriori requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, a tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere un' adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

b) Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell' 
accertamento che l' impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 

d) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l' 
applicazione di misure di prevenzione. 
 

B.  Requisiti professionali 

• Di essere iscritto all'albo professionale ____________________________ dal _______  (per la durata di 
almeno cinque anni  a  far data dall' avviso); 

• Di non aver violato i codici/regolamenti deontologici dell'Albo professionale di appartenenza. 
 

Dichiara inoltre: 

• Di non essere stato destituito o dispensato dall' impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile; 

• Di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

• Di non aver riportato condanne penali né di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l' 
applicazione di misure di prevenzione; 

• Di non essere inabile per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione; 

• Di non essere in conflitto di interessi con la Società Unica abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A..; 

• Di allegare la seguente documentazione ____________________________________________________ 
_______________________________________  comprovante i requisiti dichiarati e le esperienze 
professionali maturate nello specifico settore. 
 

 
Luogo e data 
 
         Firma del Dichiarante 
 
 
Allegare alla presente copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 


