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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI NOMINA A LIQUIDATORE DI SOCIETA' 

L’Amministratore Unico di Parco Tecnologico Padano s.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e 
coordinamento della Fondazione Parco Tecnologico Padano, facendo seguito alla determina dello scorso 
30/04/2021 di convocazione dell’Assemblea dei Soci in ordine alle deliberazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 
del c.c., anche con l’eventuale ricorso ad una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito 
dell’implementazione di un Piano di risanamento aziendale 

INVITA 

a presentare un’offerta per la presentazione di candidature per l'individuazione del liquidatore della società 
Parco Tecnologico Padano s.r.l. 

Gli interessati alla candidatura, in possesso dei requisiti richiesti e che non si trovino in condizioni di 
incompatibilità, devono presentare istanza a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
parcotecnologico@legalmail.it, unitamente al proprio curriculum vitae entro le ore 13:00 del giorno 18 
giugno 2021. 

Possono presentare candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme 

vigenti, la costituzione del rapporto d'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, né essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

 non aver riportato condanne penali; 

 non avere conflitti di interesse con la società Parco Tecnologico Padano s.r.l. né con la controllante 

Fondazione Parco Tecnologico Padano; 

 possedere qualifica e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per capacità 

tecniche o amministrative e per esperienze acquisite per avere svolto attività di liquidatore presso 

Enti pubblici o privati, nonché comprovata conoscenza in tema di società pubbliche e rapporti di 

queste ultime con la Pubblica Amministrazione. 

Il liquidatore verrà nominato dall'Assemblea della Società e resterà in carica fino alla chiusura delle operazioni 
di liquidazione. 

 I dati personali che saranno acquisiti da Parco Tecnologico Padano s.r.l. saranno trattati ai sensi dell'art. 7 
del D. Lgs. 196/2013 e s.m.i. ai soli fini dell'espletamento della procedura del presente avviso. 

 

Lodi, 10 giugno 2021 

L’Amministratore Unico                                                                                                                                                              
Dott. Andrea Di Lemma 
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