
ALLEGATO 1 SELEZIONE REVISORE DEI CONTI ATO6 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

nato a  …………………………………… prov. (………….), il ………………………………… 

residente a ………………………………… cap ………………………….. prov. (…………...), 

Via ………………………………………………………. Tel. ……………….. Tel. Uff. ……….. 

e-mail ……………………………………………….. Cod. Fisc ………………………………… 

presenta la propria candidatura per la nomina di Revisore dei Conti di ATO 6 

“Alessandrino” 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 

DPR n. 445/2000) 

 

DICHIARA 

- Titolo di studio conseguito 

 

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

-  Requisiti professionali e scientifici in riferimento alla carica da ricoprire 

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

- Attività lavorativa svolta 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 



- Attuale Attività lavorativa  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

- Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri Enti  

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

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

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

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

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

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

- Di essere cittadino italiano; 

- Di godere dei diritti politici; 

- Di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere pendenze penali in 

corso; 

- Gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o alla Sezione A) 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la specifica del titolo 

professionale, sono i seguenti: 

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

- L’insussisteza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il non superamento, in caso di nomina, del limite all’affidamento di incarichi previsto 

al comma 1 dell’art. 238 del D. Lgs. 267/2000; 

- Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

– Codice in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi 

alla procedura. 

 

----------------, --- / 12  / 2015 

In fede 

Il dichiarante 

………………………………….. 



AVVERTENZE 

 

1. Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello. 

2. La domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ove sia 

apposta in presenza del dipendente addetto. In caso di inoltro per posta o di 

presentazione tramite terzi, deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità 

del sottoscrittore. 

3. Si ricorda che per le candidature del Revisore di Conti è necessaria l’iscrizione al 

Registro dei Revisori Contabili e/o alla Sezione A) all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, da indicare nella domanda. 

4. Alla domanda devono essere allegati: 

- “curriculum del candidato” 

- Copia del documento d’identità, qualora la domanda non sia consegnata a mano 

dal candidato. 


