
Bando pubblico per la scelta dei componenti
del Collegio sindacale della società

"Centro intercomunale di igiene urbana - CIDIU S.p.A."

1. Società alla quale si riferisce il presente bando.

La società "Centro intercomunale di  igiene urbana - CIDIU S.p.A."  è una società in
house costituita tra i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento,
Giaveno,  Grugliasco,  Pianezza,  Reano,  Rivoli,  Rosta,  Sangano,  San  Gillio,  Trana,
Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, oltre al Consorzio di bacino CADOS.

CIDIU S.p.A. opera nel  settore dei  servizi  ambientali,  curando tutti  gli  aspetti  della
gestione del  ciclo dei  rifiuti:  raccolta,  trattamento,  smaltimento,  riciclo,  recupero di
energia.

Il  territorio  servito,  a  ovest  del  capoluogo  piemontese,  comprende  i  Comuni  di
Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza,
Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una
popolazione di circa 260.000 residenti.

Il capitale sociale di CIDIU S.p.A. è di € 4.335.341,00.

2. Oggetto del bando

Per la scadenza del  termine originario di  nomina è necessario ricostituire il  Collegio
sindacale di  CIDIU S.p.A. prevedendo la nomina di tale organo per un triennio sino
all'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Pertanto, il Comune di Rivoli, anche a nome e per conto degli altri soci di CIDIU S.p.A.,
emana il presente bando di selezione.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il compenso per l'incarico sarà determinato dall'assemblea in occasione della nomina, in
conformità alle norme di legge. Sarà rispettato il dettato del D.P.R. n. 251 del 2012 e
successive modifiche e integrazioni.

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile
allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum vitae stilato obbligatoriamente in formato europeo;

-dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, 
resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000;

- attestazione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero
dell’Economia;

- fotocopia della carta d'identità in corso di validità.
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Le  domande,  indirizzate  al  Sindaco  della  Città  di  Rivoli,  possono  essere  inoltrate
all'Ufficio protocollo del Comune (corso Francia 98, Rivoli), oppure trasmesse mediante
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.rivoli.to@legalmail.it.

Le  domande  devono  pervenire  al  Comune  entro  e  non  oltre  le  h.  12.00  di
venerdì 03 settembre 2021.

Rivoli, 8 luglio 2021

                                                                                               Il Sindaco

                                                                                      Dott. Andrea Tragaioli

      (Firmato in originale)
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SCHEMA DI DOMANDA

                                                                                Al Sindaco della Città di Rivoli

Il sottoscritto …..............................................    nato a ….....................................

il …..........................   e residente in ….............................................

via ….......................................       n. …....

propone la propria candidatura per la nomina quale componente del Collegio sindacale
della società CIDIU S.p.A.

Allega:

- il proprio curriculum vitae in formato europeo;

- dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, 
resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000;

- attestazione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero 
dell’Economia;

- fotocopia della propria carta d'identità.

Recapiti: n. telefono …...................................

indirizzo posta elettronica …...............................

                 (data)                                                         (firma)

        ……………………………….                                 ……………………………………….
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che Lei potrà contattare ai 
seguenti riferimenti:

Telefono: 011.9513300 Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica:c.michela@avvocatipacchiana.com 
o al seguente indirizzo di posta certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti  di  interesse  pubblico  e  per  l’esercizio  di  pubblici  poteri,  nonché  per  adempiere  a
obblighi  di  legge,  ai  sensi  dell’art.  6  paragrafo  1  lettera  e)  del  Regolamento  2016/679,
nell’ambito del procedimento per il quale i dati vengono forniti.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato in modalità cartacea 
e digitale;

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto 
e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;

- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento a 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 
Paesi terzi.

Lei potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei
casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Privacy.
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Bando pubblico per la scelta dei componenti
del Collegio sindacale della società

"Centro intercomunale di igiene urbana - CIDIU S.p.A."

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto …..............................................    nato a ….....................................

il …..........................   e residente in ….............................................

in  relazione  alla  propria  candidatura  per  la  nomina quale  componente  del  Collegio
sindacale della società CIDIU S.p.A.

DICHIARA

che non sussistono a proprio carico le cause di inconferibilità o incompatibilità per il
succitato incarico previste:

* dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

* dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 come modificato all'articolo
6 del decreto-legge n. 90 del 2014;

* dall'articolo 15 dello Statuto della società CIDIU S.p.A.;

* dall'articolo 24 dello Statuto della società Cidiu Servizi S.p.A.

                (data)                                                                       (firma)

       …..............................                                               ………………………………………..
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