
















 

 

Spett.le  

Arexpo S.p.A. 

Via Torquato Taramelli, 26 

20124 MILANO  

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA DA 
ASSEGNARE DIREZIONE SVILUPPO IMMOBILIARE – FUNZIONE ASSET MANAGEMENT: RESPONSABILE ASSET 
MANAGEMENT 

 

Il sottoscritto/a……………………..…………………………………….., nato a …………….…….. il 
…………………..…., codice fiscale ……………………………………, residente in ……………………………, 
CAP …….. , via ………………………….. n° …….,  recapito telefonico ………………,  E-mail: 
………….@................, Pec………… 

 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o 
uso di atti falsi 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e 
passivo); 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro stato 
dell’Unione Europea); 

 di non essere stato destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
e/o presso soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in 
materia di assunzione di personale; 

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire ed alle 
specifiche mansioni da svolgere; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti specifici di cui alla presente procedura, tra cui: 

 laurea specialistica/magistrale (o laurea del vecchio ordinamento) in Economia e 
Commercio e/o in ingegneria e/o Architettura avendo maturato esperienze accademiche 
e professionali significative nelle materie economico/finanziarie e commerciali; 

 comprovata esperienza di almeno dieci anni maturata in ruoli di crescente responsabilità: 



 

 

 nell’acquisizione, gestione, elaborazione ed aggiornamento di tutte le informazioni 
immobiliari, legali, finanziarie, tecniche e commerciali riguardanti gli asset ed i 
portafogli immobiliari in gestione; 

 nel porre in essere tutte le iniziative e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di 
valorizzazione dei beni, attraverso la gestione proattiva locativa, tecnica e finanziaria 
nel rispetto dei profili di rischio predefiniti; 

 nell’individuare e porre in essere nuove opportunità di valorizzazione anche attraverso 
lo sviluppo di rapporti collaborativi di qualità con soggetti quali istituzioni, società di 
gestione immobiliare, fondi, agenti, ecc. 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 

 Aver maturato esperienze nell’avvio di start up; 

 conoscenza dell’infrastrutturazione dell’ex area espositiva Expo Milano 2015; 

 comprovata esperienza nella gestione e nel coordinamento di risorse; 

 buona conoscenza della lingua inglese. 

 di possedere le seguenti Caratteristiche personali: 

 professionalità e riservatezza; 

 proattività, flessibilità e autonomia;  

 predisposizione a lavorare in team; 

 forte motivazione a lavorare per obiettivi;  

 capacità organizzative e direttive. 

 di essere in possesso di esperienza nell’attività lavorativa, come indicato nel curriculum vitae, 
nei seguenti ambiti: 

I. ……………. 

II. ………………, 

III. ……………….. . 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico; 

DICHIARA 

di aver preso conoscenza di ogni aspetto inerente la procedura evidenziata. 

Inoltre, il sottoscritto: 

- autorizza Arexpo S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per gli 
adempimenti collegati alla presente procedura; 

- accetta in modo incondizionato tutto quanto previsto nel Documento " AVVISO PER PROCEDURA 
COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA DA ASSEGNARE DIREZIONE SVILUPPO IMMOBILIARE – FUNZIONE 
ASSET MANAGEMENT: RESPONSABILE ASSET MANAGEMENT”. 



 

 

- chiede che ogni comunicazione venga trasmessa al seguente indirizzo:  

sig. ………….. ………….. - , via ……………. n° … – CAP ……. - …………... 

e-mail: ……………..@..........., pec ……….. 

Infine, il sottoscritto unisce alla presente domanda: 

- copia di un valido documento d’identità; 

- autocertificazione dettagliata possesso titoli valutabili (da produrre in copia da parte 
dell’aggiudicatario); 

- il proprio curriculum formativo — professionale, firmato e redatto secondo il formato 
europeo. 

 

 

Data 

____________________     Firma          
     ___________________________________________ 
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