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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ SEVAT 
SCARL. 
 

Il Presidente 
 
VISTO l’art. _ dello statuto della società SEVAT scarl che recita testualmente: 

Art. 21) - Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri non superiore a 3 (tre). Il Presidente viene indicato dal socio Comunità 

Montana di Valle Trompia e i due Consiglieri sono indicati congiuntamente dagli altri soci pubblici. 

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Vice Presidente. 

Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate all’art. 2475 ultimo comma del codice civile. 

 
AVVISA 

 
della necessità di costituire un elenco di soggetti che potranno essere nominati Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società SEVAT scarl . 
La candidatura redatta in lingua italiana dovrà essere indirizzata al Presidente della Comunità Montana di Valle 
Trompia in Via G. Matteotti n. 325 25063 Gardone Val Trompia (BS), dovrà pervenire a pena di esclusione, 
entro le ore 12 del giorno 27 aprile 2020. 
La stessa domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata postale 
o direttamente a mano. 
L’Ente non risponde di eventuali ritardi o smarrimenti da parte del servizio postale. 
Alla domanda deve essere allegato: 

 Curriculum vitae che evidenzi la formazione e le esperienze professionali; 

 Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.Lgs. 39/2013 e in 
generale dagli obblighi derivanti dalla normativa vigente;  

 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e 
di non avere procedimenti e/o condanne penali a carico. 

 
Il Presidente della Comunità provvederà con proprio decreto all’indicazione del proprio rappresentante nel 
Consiglio di Amministrazione con la carica di Presidente 
Resta inteso che qualora le candidature pervenute fossero, a insindacabile giudizio del Presidente della 
Comunità Montana, giudicate inadeguate o insoddisfacenti rispetto all’incarico da conferire o qualora non sia 
stata presentata nessuna candidatura per l’incarico, il Presidente stesso potrà valutare altre candidature. 
 
            Il Presidente  
          Massimo Ottelli 
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