
 

 

 

                   Modulo B 
                 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
nato/a___________________________________________________________ prov __________ 
il ________________________, codice fiscale _________________________________________, 
 
in relazione alla candidatura per l’assunzione della carica di Membro del Consiglio Generale dell’Istituto 
Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede in Genova, Lungobisagno Istria 15 A, codice fiscale e partita 
IVA 00260050109,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
- di aver preso visione e conoscenza dello Statuto di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale e di 

ritenersi idoneo, anche sotto il profilo dell’adeguatezza delle proprie caratteristiche ed interessi 
professionali e/o personali rispetto agli scopi e all’oggetto statutari, per l’assunzione della carica di 
Membro del Consiglio Generale; preso atto che la carica è onorifica e non sono previsti compensi. 

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziali, con Istituto 
Italiano della Saldatura e/o con le società del Gruppo IIS, impegnandosi a comunicare immediatamente 
il venire in essere di dette condizioni; 

- di impegnarsi sin d’ora al rispetto delle disposizioni statutarie, nonché del Codice Etico e del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di cui Istituto Italiano della Saldatura e le 
società del Gruppo IIS si sono dotati e che il sottoscritto dichiara di ben conoscere;  

- di impegnarsi sin d’ora a garantire partecipazione, consapevolezza del proprio ruolo e condivisione 
della missione statutaria, nonché a contribuire in modo positivo ed efficace al raggiungimento degli 
obiettivi del Gruppo IIS; 

- di impegnarsi sin d’ora ad agire unicamente nell’ambito dei limiti della propria funzione e sulla base dei 
principi di funzionamento del Consiglio Generale, astenendosi dall’assumere iniziative isolate fuori 
dalle specifiche disposizioni assunte dall’organo. 

- di impegnarsi, nei rapporti con i terzi e i soggetti esterni al Gruppo IIS, a rispettare e a promuovere il 
prestigio di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale e delle società del Gruppo IIS. 

 
 
Data ____/____/_____________    Firma________________________________________              
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i.  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle 
procedure per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ____/____/________     Firma________________________________________ 
 
Allegato: copia documento di identità n. __________     rilasciato  dal Comune di ______________ con scadenza __________________  
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