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SERVIZI IDRICI Data: 23/10/2014 Ora 12:10

Ufficio: DIREZIONE e PRESIDENZA
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Manifestazione di interesse

Presentazione della candidatura per la nomina del Collegio sindacale
della costituenda “Livenza Tagliamento Acque $.p.A.”

Premesso che:

si sta concludendo l’iter previsto dal Progetto di fusione tra le società Acque del Basso Livenza Spa, avente
sede legale ad Annone Veneto (VE), Viale Trieste, n. I I e CAIBT Spa, avente sede legale a Fossalta di
Portogruaro (VE), Via L. Zannier, n. 9, che porterà alla costituzione di una nuova società risultante dalla
fusione denominata Livenza Tagliarnento Acque Spa, con sede legale a Portogruaro (VE);

tutto ciò premesso

le società Acque del Basso Livenza Spa e CAIBT Spa, con il presente avviso invitano i professionisti che
intendono presentare la propria candidatura per la nomina del Collegio sindacale della costituenda “Livenza
Tagliai;ento Acque Spa” a manifestare il loro interesse.
A tale proposito, ai sensi dell’art. 25 dello stattito, come stabilito dal codice civile, il Collegio sindacale si
compone di tre membri effettivi e due supplenti che verranno nominati per tre esercizi e saranno rieleggibili.

Modalità e termini di presentazione delle candidature
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato alla presente
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
corredata degli allegati ivi indicati, dovrà pervenire a pena di inammissibilità entro il termine perentorio del
6 novembre 2014 e potrà essere presentata alternativamente:

I ) mediante consegna della documentazione in busta chiusa con la seguente dicitura sulla busta:
“Manifestazione d ‘interesse alla nomina del Collegio Sindacale della costituenda Livenza Tagliamento
Acque Sp.A. — presentazione de/la candidatura” al protocollo di Acque del Basso Livenza S.p.A., Viale
Trieste, I i , Annone Veneto (VE) o di CAIBT S.p.A., Via L. Zannier, n. 9, Fossalta di Portogruaro (VE);

2) via mail da posta elettronica certificata agli indirizzi:
a. info(gpec.acguedelbassol ivenza. it
oppure
b. ppstacertiflcata(pec.cai bt.it

3) con raccomandata AR ai seguenti indirizzi:
a. Acque del Basso Livenza S.p.A. Viale Trieste, I i — 30020 Annone Veneto (VE)
oppure
b. CAIBT S.p.A. Via L. Zannier, 9 — 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
riportando sulla busta la seguente dicitura: “Man,fèstazione d’interesse alla nomina del Collegio Sindacale
dellci costituencla Livenza Taglicmìento Acque S.p.A. —presentazione della candidatitra”.
Nel caso di i;anifestazioni d’interesse presentate con raccomandata AR sarà ritenuta valida la data apposta
con timbro postale di spedizione.
Per ogni informazione si può scrivere alla responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa Elvira Caputo
all’ indirizzo mail: elvira.caputoacquedelbassolivenza. it.

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale della costituenda società Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
verranno considerate le sole manifestazioni d’interesse presentate in data successiva alla pubblicazione
della presente, purchè valide e tempestive.
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Dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata l’istanza, la
cui sottoscrizione, ai sensi del’art. 23 del predetto D.Lgs. n. 196/2003 è da intendersi come autorizzazione al
trattamento dei dati personali nell ‘ ambito del medesimo procedimento.

Norme di salvaguardia
Si avvisa che la presente procedura è avviata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a
ricoprire gli incarichi di cui alla presente manifestazione d’interesse; essa pertanto non assume in alcun modo
caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di una
graduatoria finale, ma soltanto un elenco di idonei, cui l’Assemblea dei soci di Acque del Basso Livenza
S.p.A. e CAIBT S.p.A. attingerà per procedere alla nomina ai sensi dello statuto e della vigente normativa,
del Collegio Sindacale della costituenda Livenza Tagliarnento Acque S.p.A.

Pubblicità
La presente manifestazione d’interesse sarà pubblicata sui siti internet di:

1) Acque del Basso Livenza S.p.A.: www.acguedelhassolivenza.it, sezione Gare e Contratti/Avvisi
e

2) CAIBT S.p.A. : www.caibt.it, sezione Albo e Concorsi
e trasmessa ai Comuni azionisti che provvederanno a dare pubblica informazione per garantire capillare
diffusione sul territorio.

La Responsabile dell’Area Amministrativa
fto dott.ssa Elvira Caputo

Acque del Basso Livenza S.p.A. - Tel. 0422 760020 - Fax 0422 769974
E-mail: info©acquedelbassolivenza.it - www.acquedelbassolivenza.it - Pec: info©pec.acquedelbassolivenza.it

Sede Legale:VialeTrieste, I I - 3002OAnnoneVeneto (VE) - Codice fiscale e Partita VA 00204730279
N iscr. Registro Imprese diVenezia 00204730279 - R.E.A.VE N 107029 - Capitale Sociale € 2.270.492,00

:-— i


