DIREZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PERIZIE GIURATE DI
STIMA DELLE PARTECIPAZIONI IN 5T S.R.L., BIOINDUSTRY PARK SILVANO
FUMERO S.P.A., R.S.A. S.R.L.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
Il sottoscritto
Cognome VERRINO

Nome

ALESSANDRO

nato a

il

residente a
in Via
Codice fiscale
n. telefono

Partita IVA

e-mail
recapito cui indirizzare le comunicazioni (se diverso dalla residenza)
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLE PERIZIE GIURATE DI
STIMA DELLE PARTECIPAZIONI IN 5T S.R.L., BIOINDUSTRY PARK SILVANO
FUMERO S.P.A., R.S.A. S.R.L.
- in nome e per conto proprio;
- in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di professionisti:
(denominazione)_______________________________________________ con sede in
______________________ Via/C.so _________________________________ n.______
cap________ tel.____________ fax___________ e-mail________________________
PEC__________________ C.F.___________________ Partita IVA_______________;
- in qualità di legale rappresentante della Società tra professionisti:
(denominazione)_______________________________________________ con sede in
______________________ Via/C.so _________________________________ n.______
cap________ tel.____________ fax___________ e-mail________________________
PEC__________________ C.F.___________________ Partita IVA_______________

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
- di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni
ivi previste;
- di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica in economia o equipollente
oppure titolo equivalente del vecchio ordinamento oppure laurea triennale integrata da un ulteriore
titolo di specializzazione conseguito presso l'Università degli Studi di _TORINO _ nell'anno
_2002/2003 (sessione straordinaria del 15/03/2004_;
- di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di _TORINO _ dal
_2007_ al numero _3.200 (già 2.849 ante unificazione dell’Albo), e al Registro dei revisori legali
dal _2008_ al numero _150.406___ (Decreto del 04/04/2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4^
serie speciale, n. 30 del 15/05/2008);
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere
cittadin____extracomunitari______ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, secondo le vigenti normative, con particolare
riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per l’affidamento di incarichi a dipendenti
della Pubblica Amministrazione;
- l’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica
Amministrazione o per altri gravi reati che incidono sulla moralità professionale;
- di non essere stato parte in contratti con la Città Metropolitana di Torino da questa risolti per
inadempimento;
- di non essere dipendente della Città Metropolitana di Torino e, se dipendenti di altra
amministrazione o ente pubblico, essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento di attività
extra al rapporto di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, 1° comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della normativa
vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 per lo
svolgimento dell’incarico;
- di non essere stato componente di organi delle società 5T S.r.l., Bioindustry Park Silvano Fumero
S.p.A., R.S.A. S.r.l. e non aver intrattenuto relazioni professionali, finanziarie, d’affari, di lavoro o
di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla
revisione contabile, con le predette società e con soci e/o componenti degli organi/comitati;

- di essere/non essere titolare di incarichi o di cariche presso Enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione (in caso affermativo indicare quali);
- di prestare/non prestare attività di libero professionista e di svolgere/non svolgere incarichi
conferiti da Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (in caso
affermativo indicare quali);
- di non intrattenere e non aver intrattenuto negli ultimi tre anni rapporti professionali con le società
5T S.r.l., Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., R.S.A. S.r.l. ovvero loro controllate o
partecipate, ovvero con le persone fisiche e/o giuridiche socie delle medesime società, loro
controllate o partecipate;
- di non trovarsi in quiescenza;
- i seguenti requisiti preferenziali:
- aver prestato assistenza professionale negli ultimi cinque anni nell’ambito di operazioni
straordinarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti di partecipazioni societarie, di
aziende o rami di aziende;
- aver svolto nell’ultimo quinquennio incarichi analoghi a quello oggetto del presente Avviso a
favore di ente pubblico o persona giuridica di diritto privato;
- aver prestato nell’ultimo quinquennio consulenza in materia societaria per enti pubblici o persone
giuridiche di diritto privato.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia presentata da associazioni di professionisti o
società, i requisiti generali di cui sopra dovranno essere riconosciuti e dichiarati in capo a tutti
i soggetti facenti parte dell’associazione o, in caso di società, in capo ai soci in analogia con
quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto
dall'art. 6 del d.m. 08/02/2013 n. 34.

I requisiti preferenziali dovranno essere riconosciuti e dichiarati in capo al soggetto
che provvederà alla sottoscrizione delle perizie di stima.
TORINO, 12 GIUGNO 2021
(luogo, data)
La persona dichiarante
ALESSANDRO VERRINO

(firma per esteso e leggibile)

