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- AVVISO - 

Si informa che: 

FONDAZIONE 20 MARZO 2006,  

in persona del Presidente Francesco Avato,  

con sede legale in Torino Piazza Castello, 165 - 10122 Torino 

con sede operativa in Torino, Via Giordano Bruno, 195/D - 10134 Torino 

Tel. +39 01119885138 - Fax +39 01119885139  

Indirizzo PEC: fondazione20marzo@legalmail.it 

STATUTO consultabile a: http://www.torinolympicpark.org/index.php/fondazione/statuto 

 

deve procedere alla nomina di n. 1 componente dell’Organo Amministrativo con la qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della seguente Società: 

 

PARCOLIMPICO S.R.L. 

 Sede legale: Torino (To) via Filadelfia 82 - 10134 Torino 

 Codice ATECO: 93.11. 

 Capitale sociale: euro 1.000.000,00 

Partecipazione della Fondazione 20 Marzo 2006: 10% 

 

Trattasi di nomina ai sensi dell’art. 2449 cod. civ. a termini dell’art. 17 dello Statuto. 

Per l’oggetto sociale della Società si rinvia all’art. 3 dello Statuto della Società Parcolimpico S.r.l. che si allega. 

Per i requisiti richiesti ai candidati, l’art. 17 dello Statuto della Società stabilisce che: 

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Membri pari a 3 

(tre) compreso il Presidente. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono rispondere ai requisiti di 

cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, in quanto applicabile e agli eventuali ulteriori requisiti di onorabilità previsti  

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica di minoranza vigente al momento della nomina e 

comunque devono avere specifiche competenze professionalità nei settori di attività che costituiscono 

l’oggetto sociale della società. 

Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all’art. 2390 cod. civ. 

 

Per i poteri e funzionamento dell’organo amministrativo si rinvia agli artt. 17,18,19,20,21,22,23 dello 

Statuto di Parcolimpico S.r.l.. 

Per l’espletamento della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non è previsto compenso. 

E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio ufficio. 

°°°°°°°°°° 
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Le candidature devono essere presentate entro il 27 agosto 2021. 

I nominati devono essere in possesso dei requisiti riportati all’interno dello Statuto della Società per cui si 

presenta domanda. Le candidature devono contenere la preventiva accettazione della nomina, qualora 

conferita, la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità, ovvero 

l'indicazione di queste ultime e l'impegno a rimuoverle come da modello allegato. 

Le candidature devono indicare: 

− i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito 

telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica); 

− il titolo di studio posseduto, l’attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e 

non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti, anche in caso di beneficio 

della non menzione sui certificati del Casellario giudiziale. 

 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: 

fondazione20marzo@legalmail.it, inviando, debitamente compilati e sottoscritti a pena di irricevibilità: 

• Dichiarazione di disponibilità per nomina ad amministratore   

(scaricare modulo all. B.1.) (il nome del file deve contenere = DD_ Cognome_Nome) 

• Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità previste dal d. Lgs. 39/2013 (scaricare 

modulo all. B.2.) (il nome del file deve contenere = DI_Cognome_Nome) 

Devono essere inoltre allegati, sempre a pena di irricevibilità: 

• Curriculum vitae  

(il nome del file deve contenere = CV_Cognome_Nome) 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

 (il nome del file deve contenere = ID_Cognome_Nome) 

Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 DPR 28 dicembre 

2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR citato per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Fondazione 20 Marzo 2006 si riserva di effettuare idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive all'atto di conferimento dell'incarico. 

I documenti sopra indicati devono essere inviati tramite unica mail di Posta Elettronica Certificata e in file 

separati utilizzando i moduli di seguito riportati (esclusivamente in formato pdf) ai fini della pubblicazione. 

Deve essere specificato nell'oggetto della PEC il nome della Società (Parcolimpico S.r.l.), il cognome del 

candidato. 
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Non saranno prese in considerazione le candidature: 

• inoltrati con mezzi diversi dall'invio elettronico all'indirizzo PEC sopra riportato 

• in formato diverso dal pdf 

• contenenti documenti non rispondenti a quelli indicati nel bando, incompleti, senza dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la carica 

• mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità. 

Non sarà ammessa la consegna delle candidature a mano. 

La Fondazione 20 Marzo 2006 si riserva di prorogare il presente bando. 

La Fondazione 20 Marzo 2006 potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna 

pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dell’Ente. 

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto 

dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso. 

In tal senso, si sottopone adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 DGPR (All. C) 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della Fondazione 20 Marzo 2006 e/o 

rivolgersi agli Uffici della Fondazione 20 Marzo 2006 ai contatti indicati nel presente avviso- Orario: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

Torino, 09 luglio 2021 

 

Fondazione 20 Marzo 2006  

Il Presidente 

           (firmato in originale) 


