



    
Allegato n.2 all’Avviso
	
      AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SIENA

 



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DELLA DEPUTAZIONE GENERALE DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI SIENA – DICHIARAZIONE RESA NELLE FORME DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000





Io sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a a ………………………………..    il ………………………..………………………………………………………….…………………………………………………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….


ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARO




1. non aver ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell’incarico;

2. non esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA o di società concorrenti del suo gruppo;

3. possesso dei requisiti di onorabilità, rappresentati dalla insussistenza delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d), f) o delle condizioni previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18/3/1998 n. 161 e successive modificazioni;

4. non ricoprire cariche negli organi della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e delle altre società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, né essere Direttore Generale né dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; i componenti della Deputazione Generale, possono ricoprire incarichi negli organi delle altre società, nei limiti di quanto previsto dal punto 3, od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione con un limite massimo di due incarichi; 




5. non rivestire alcuna delle seguenti cariche o incarichi:

	amministratori, componenti i Collegi dei Sindaci e dipendenti degli Enti cui compete il potere di designazione dei componenti la Deputazione Generale ovvero il potere di indicare le terne ai sensi, rispettivamente, dell’art. 7 commi 1 e 3 dello Statuto della Fondazione MPS, nonché i soggetti legati ai predetti Enti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato;


	dipendenti della Fondazione MPS in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di due anni;


	componenti di organi di altre Fondazioni bancarie, nonché coloro svolgono funzioni di direzione in altre Fondazioni di origine bancaria;


	Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione MPS con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti organici e permanenti istituiti mediante formale convenzione, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali;


	membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;


	Presidenti e membri dei Consigli regionali e provinciali, Assessori regionali e provinciali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, membri dei Consigli comunali, Assessori comunali e Sindaci, il Presidente ed i componenti del Consiglio Circoscrizionale, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra Enti Locali, il Presidente ed i componenti dei Consigli delle Giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione ed il presidente delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 267/2000, il Presidente ed i componenti degli Organi delle Comunità Montane, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;


	Segretari e Direttori Generali delle Regioni, delle Province e dei Comuni, situati nei territori di attività prevalente della Fondazione MPS, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;


	direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione MPS, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;



6. non sono compatibili con la carica di componenti di Deputazioni coloro che ricoprono, all’interno di un partito politico o di un raggruppamento politico (a titolo esemplificativo, una lista, un movimento, un’associazione) che abbia partecipato ad elezioni politiche o amministrative, un ruolo esecutivo a livello nazionale, ovvero, nei territori di attività prevalente della Fondazione, a livello regionale, provinciale o comunale. Entro un mese dalla nomina il deputato deve rimuovere l’incompatibilità a pena di decadenza; 


7. di aver preso visione e ben conoscere il vigente Statuto della Fondazione MPS, nonché la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 23/01/2017 con la quale vengono definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Siena presso Enti, aziende ed istituzioni; 

8. dichiara inoltre di aver preso visione e di rispettare anche le disposizioni su incompatibilità e inconferibilità di cui al d. lgs. 39/2013;

9. dichiara altresì di non essere in rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con i Consiglieri Provinciali; 


10. di autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n ° 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.


………………………….., lì ………………….



                 							 In fede
      …………….…………..…………




(Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)


