Al Sig. Sindaco del Comune di
San Giovanni Teatino

Il sottoscritto Luciano Iezzi, nato a Chieti il 10 dicembre 1947, ed ivi residente
in Via G. D’Annunzio, n. 7, dichiara la propria disponibilità ad assumere l’incarico
di Amministratore Unico della società pubblica partecipata del richiamato Comune
S.G.T. Multiservizi srl, anche con decorrenza immediata.
A tal proposito comunica di essere stato lavoratore pubblico e di essere stato
collocato in quiescenza e di candidarsi al presente incarico a titolo gratuito ai sensi e
per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, come ulteriormente
modificato dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015 che non ha posto limiti
temporali all’incarico “de quo” e relative circolari ministeriali, e di accettare il
rimborso delle spese sostenute in misura forfettaria nell’entità stabilita da codesta
Amministrazione Comunale.
Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii.:
 di possedere i requisiti per l’elezione a consigliere comunale;
 di possedere adeguata competenza tecnico-professionale, rispetto al ruolo da
svolgere;
 che non sussistono a suo carico motivi di ineleggibilità e di incompatibilità
alla nomina;
 la insussistenza di conflitti di interessi con la società cui si riferisce la nomina;
 di non essere componente di organo di controllo ed impiegato addetto a
funzioni di vigilanza e di controllo sulla società cui si riferisce la nomina;
 di non essere amministratore e/o dipendente di organi che svolgono funzione
consultiva sull’attività della società cui la nomina si riferisce;
 di non essere fallito;
 di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società
presso cui dovrebbe essere nominato;
 di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 60 e seguenti e
dall’art. 248, comma 5, (incompatibilità – ineleggibilità; responsabilità per
danno erariale) del D.Lgs. n. 267/2000;

 di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 7, 8 e 9
(inconferibilità) e dagli artt. 11, 12 e 13 (incompatibilità) del D.Lgs. n.
39/2013;
 di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 10 (incandidabilità) e
11 (sospensione) del D.Lgs. n. 235/2012;
 di non essere stato trovato in una delle condizioni previste dalla legge 25
gennaio 1982, n. 17;
 di non ricoprire la carica di segretario di partito, di sindacato e movimento
politico a qualsiasi livelli;
 di non essere stato nominato presso altro ente;
 di non trovarsi nella preclusione prevista dall’art. 1, comma 734 della legge
296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dalla legge
n. 69 del 18 giugno 2009 all’art. 71. “Non può essere nominato amministratore
di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi,
abbia chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi”.
Allega alla presente C.V. debitamente sottoscritto e copia valida del documento di
identità.

Cordiali saluti.

Chieti, 28 novembre 2019

Dott. Luciano Iezzi

