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Allegato A1) 
 

Domanda di partecipazione alla presentazione della candidatura per la nomina del soggetto 
incaricato della Revisione Legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis e ss del c.c. e dell’art. 
13 e seguenti del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per gli 
esercizi 2014 - 2016 

        Spett.le 
        Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 
        Piazza della Repubblica, n. 1  
        30026 PORTOGRUARO (VE) 
 
 

Il sottoscritto 
…………………….……………………………………………………………… 
nato a ………………………………………..…..… Prov. ………. il ………………………… 
residente nel Comune di ……………..…………   Prov. ….…  Stato ………….…………….. 
Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. … 
in qualità di …………………………………………………………………..………………… 
dell’impresa .………………………………………………….………………………………… 
con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…   Stato ……………….. 
Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. 
….…..… con codice fiscale: ……………..………….….. Partita IVA: …………………… 
telefono……………………………………………Fax ………………….…………………… 
 

DICHIARA 
 

a. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575; 

b. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

c. che nei suoi confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono 
sulla moralità professionale; dichiara altresì che nei suoi confronti non vi è alcuna condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva ce 2004/18;  

OPPURE 
 
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

…………………………………………….. (1)  
d. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

OPPURE 
 
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
          

TIMBRO E FIRMA 
 
N.B. 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

- Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare, se si tratta di impresa individuale/professionista 
singolo; i soci se si tratta di società in nome collettivo/studio associato, i soci accomandatari se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società. 

 
Note 
1) riportare integralmente quanto indicato nel proprio certificato del casellario giudiziale anagrafico storico. Non sussiste 
l’obbligo di indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

 


