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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di eleggibilità 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, 

codice fiscale________________________________________________, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

in relazione alla designazione alla carica di componente del Consiglio Generale della 

Compagnia di San Paolo 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, 

− di non essere candidato da Enti diversi dal Comune di Torino (ai sensi dell’art. 8.1 

dello Statuto di Compagnia di San Paolo); 

− di possedere tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed eleggibilità previsti in 

relazione alla carica di componente del Consiglio Generale dalle disposizioni di legge, ivi 

incluse le previsioni dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, tenuto conto di quanto disposto 

dall'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, regolamentari e dallo statuto di CSP, quali in particolare: 

l’art. 6 commi 2 (*), 7 e 8  

 

Il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge si impegna a 

comunicare tempestivamente al Consiglio Generale ogni successiva variazione delle 

informazioni rese con la presente dichiarazione. 

 

Luogo e data 

 

Il/la dichiarante 

 

 

 

Allegati: elenco completo delle cariche ricoperte in società ed enti pubblici e privati. 

 

 

(*) Si precisa che ai sensi dell’art. 6 comma 2, lettera c), il candidato deve essere in possesso di 

titoli culturali e professionali adeguati nonché di competenze attinenti ad almeno uno dei settori 

rilevanti della Compagnia di San Paolo mediante un’esperienza complessiva di almeno tre anni, 

anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:  

- esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l’iscrizione a un albo:  

- professore ordinario od associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure direttore di 

ricerca presso istituti nazionali o internazionali; 

- componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi 

direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati.  
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I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale per il triennio 

2019/2021 sono: 

- arte, attività e beni culturali; 

- ricerca scientifica e tecnologica; 

- educazione, istruzione e formazione; 

- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

- volontariato, filantropia e beneficenza. 

 

 


