
 
 

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

CIDIU SERVIZI S.p.A. 
 
 
1. Società alla quale si riferisce il presente bando. 

Il CIDIU SERVIZI S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica controllata dai 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 C.A.DO.S. e alla Società AMIAT S.p.A., attraverso CIDIU S.p.A. che ne detiene il 100%. 

Considerato che il mandato dell’attuale Collegio Sindacale è scaduto, viene emanato il presente 
bando di selezione per la scelta di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. 

Notizie su CIDIU SERVIZI S.p.A.  

CIDIU SERVIZI S.p.A ha iniziato la propria attività con l’attuale configurazione, a seguito della 
cessione del ramo d’azienda da parte di Cidiu S.p.A., il 1 gennaio 2009. La società agisce come 
strumento organizzativo dei Comuni e di C.A.DO.S., loro consorzio di bacino, e alla società                     
AMIAT S.p.A.che ne detengono – attraverso la società controllante CIDIU S.p.A. – la totalità del 
capitale, per la gestione dei servizi pubblici locali nel proprio territorio. 

A far data da 01.01.2014, a seguito di conferimento di ramo aziendale dalla controllante                     
CIDIU S.p.A., ha acquisito il settore impianti, compresa la gestione delle discariche esaurite. 

La società ha per oggetto i servizi di igiene urbana costituiti dall’insieme delle operazioni di 
nettezza urbana, raccolta di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, trasporto, conferimento e tutte 
le attività connesse, accessorie e complementari, nonché la gestione degli impianti e delle discariche 
esaurite.  

Il capitale sociale è di €  10.000.000,00 
 
2. Oggetto del bando 

Per la scadenza del termine originario di nomina è necessario ricostituire il Collegio sindacale di 
CIDIU SERVIZI S.p.A. prevedendo la nomina di tale organo per un triennio sino all'approvazione 
del bilancio di esercizio 2022. 
Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, compreso 
il presidente, e due supplenti, iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, nominati dall’assemblea con la 
maggioranza prevista per la nomina del consiglio di amministrazione. 
Le cause di ineleggibilità e di decadenza, nomina, cessazione, sostituzione, retribuzione e 
responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio, sono regolati da disposizioni di 
legge. 
 



Il compenso per la carica sarà fissato dall’Assemblea del Socio in occasione della nomina. Sarà 
rispettato il dettato del D.P.R. n. 251 del 2012 e successive modifiche e integrazioni. 
 
3. Presentazione della candidature. 
 

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura dichiarando, sotto la loro 
responsabilità, l’insussistenza delle cause ostative di cui al punto precedente.  
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando il fac-simile allegato al 
presente avviso. Alla domanda devono essere allegati: 
- curriculum vitæ stilato in formato europeo; 
- attestazione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia; 
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità. 
 
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000. 

Le domande dovranno essere inoltrate mezzo  PEC e dovranno indicare nell’oggetto 
“Presentazione candidatura per COLLEGIO SINDACALE CIDIU SERVIZI S.p.A.” e inviate 
all’indirizzo: gruppocidiu@postecert.it entro le ore 12.00 di lunedì 18 maggio 2020, a pena di 
esclusione 

Non saranno prese in considerazione le candidature prevenute prima della pubblicazione del 
presente bando, né quelle pervenute dopo il termine di scadenza indicato. 

Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto 
dal GDPR 679/16 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso. 

Diritti degli interessati. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-20 del 
Regolamento Europeo 679/2016, in particolare potranno, in qualunque momento, essere esercitati i 
diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del 
trattamento, di opposizione, di portabilità di cui attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo 
privacy@cidiu.to.it;  

Il presente bando di selezione viene pubblicato agli albi pretori degli Enti soci di CIDIU S.p.A. 
e sul sito web del Cidiu S.p.A.  e di CIDIU SERVIZI S.p.A: www.cidiu.to.it. 

Per informazioni:    Dott.ssa Tiziana Voglino – mail t.voglino@cidiu.to.it 

                                Dott.ssa Rosanna Genco - mail r.genco@cidiu.to.it 

 

Collegno, lì 16/04/2020 
 Il Presidente 
 ing. Luca DEROSA  
 
 
 
 
 
All: Schema di domanda (fac simile)  

mailto:gruppocidiu@postecert.it
http://www.cidiu.to.it/
mailto:t.voglino@cidiu.to.it
mailto:r.genco@cidiu.to.it


 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 
 

                                                                      Al Presidente di CIDIU S.p.A. 
                       ing. Luca DEROSA 

 
 
 
 
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 SERVIZI S.p.A. 

Allega:  

- il proprio curriculum vitæ in formato europeo; 
- 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 …............................... 
 
Consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle 
dichiarazioni rese nella presente istanza e 
 

DICHIARA 
 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445) 
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
......................................................................................................…….. 
2) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili al n… …………. dal 
………………………... (data di iscrizione): 



3) di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative (descrivere brevemente 
gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi indicando 
nel contempo la data di inizio dell’attività): 
..........................................................................…………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4) di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative (indicarne brevemente 
gli elementi identificativi ed i tratti maggiormente significativi con l’indicazione 
del periodo di inizio e cessazione dell’attività): 
Incarico................................................Periodo.............................. 
Descrizione ........................................................................................... 
 
 
 
5) di ricoprire attualmente le seguente cariche (elettive e non elettive), 
specificando in particolare, ai sensi dell’art. 2400 comma quarto C.C., gli 
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società: 
Incarico: ………………………………………… Periodo:………………………............................ 
.............. ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
6) di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (e non): 
Incarico: ………………………………………… Periodo:………………………............................ 
.............……………………………………………………………………………………………… 
..............................................................................................................
............................................... 
....……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...……………………………………… 
7) di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne 
definitive (in caso affermativo specificare invece quali): 
………………………………………………………………… 
..............................................................................................................
............................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
8) di non avere carichi pendenti (in caso affermativo specificare invece quali): 
..............................................................................................................
............................................... 
............………………………………………………………………………………………………… 
...........…………………………………………………………………………………………..……... 
9) L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi 
della normativa vigente e di non presentare altre cause di incompatibilità a 



svolgere l’incarico di componente del collegio sindacale di Cidiu Servizi Spa e in 
particolare 

- di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente 
previsti dall’art. 2399 del Codice Civile; 
-di non trovarsi in nessuno dei casi di inconferibilità ed incompatibilità previste 
dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero (cancellare l’opzione non pertinente) di 
versare in uno dei casi di incompatibilità di cui sopra ed in particolare di 
………………………………………………………. 
..............................................................................................................
............................................... 
e di impegnarsi a rimuoverli, ove esistenti; 
10) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita; 
11) di essere consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dall’incarico 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti richiamate dagli articoli 75 
e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
12) di aver visionato e compreso l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), e di aver preso atto dei diritti di cui al 
Capo III del medesimo regolamento. 
 
Data ……………….………..    Firma ………………………………………………….. 


