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    °……………                      Via Olanda ,55 28922 Verbania (VB) P.IVA e C.F. 01792330035 

                                                                           Tel. 0323.518611 – fax 0323.503448 
                           Sito www.vcotrasporti.it – PEC vcotrasporti@lwcert.it 

 

        Spett.Le Presidente 

        V.C.O. Trasporti S.r.l. 

        Via Olanda, 55 

        28922 Verbania (VB) 

Oggetto: Proposta di candidatura componente Collegio Sindacale 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il ______________________________ 

Residente a ________________________________ via ____________________________________ 

Telefono ___________________________ E-mail _________________________________________ 

Propone 

la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio Sindacale della V.C.O. Trasporti S.r.l. , via 

Olanda 55, 28922 Verbania (VB) per il triennio 2020-2022. 

A tale fine, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni 

Dichiara 

1. Di non versare nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 del Codice Civile; 

2. Di essere iscritto nel registro dei revisori contabili; 

3. Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista da norme legislative e/o regolamentari; 

4. Di non avere riportato condanne penali definitive e di non avere pendenze penali in corso; 

5. Di accettare preventivamente l’incarico in caso di elezione; 

6. Di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la 

diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; 

7. Di essere a conoscenza che il Collegio Sindacale avrà anche l’incarico di Organo di Vigilanza previsto dal 

D.Lgs. 231/2001; 

8. Di ricoprire incarichi di amministrazione e/o di controllo presso le seguenti società e/o enti locali: 

 

Denominazione Sede legale Ruolo svolto 

   

   

   

   

 

9. Di allegare alla presente curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento di identità; 

10. Di essere a conoscenza le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno trattate 

dalla società VCO TRASPORTI SRL per le finalità connesse, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

Luogo e data 

                               Il Dichiarante  

http://www.vcotrasporti.it/
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