PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

MODULO COLLEGIO
REVISORI

Alla Provincia del Sud Sardegna

Oggetto: domanda per la nomina a componente del Collegio dei Revisori della Provincia del
Sud Sardegna.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________
il ____________ residente a ________________ in Via/P.zza _______________________
n. _____, C.F. ________________________________ P.IVA _________________________
tel. _______________________e-mail _________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del
della Provincia del Sud Sardegna.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000
per il caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA



di essere iscritto/a al n. ____________ del Registro/Albo (barrare la casella che
interessa)



Registro dei Revisori Contabili



Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A) di cui al D. Lgs.
n. 139/2005
con il titolo professionale di __________________________________________________

 che non sussistono a

proprio carico le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui

all'art. 236 del Decreto Legislativo n.267/2000;

 di

non ricoprire attualmente l'incarico di Revisore dei Conti presso alcun Ente
pubblico territoriale

 di

ricoprire attualmente l'incarico di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti
pubblici territoriali:

 che

l'eventuale nomina presso la Provincia del Sud Sardegna non comporta il

superamento del limite di affidamento degli incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs.
267/2000;

 che

l'eventuale nomina presso la Provincia del Sud Sardegna comporta il

superamento del limite di affidamento degli incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs.
267/2000;

 il rispetto, in caso di eventuale nomina, del limite di affidamento degli

incarichi di

cui all'art. 238 del D. Lgs. 267/2000;

 di

accettare la carica, in caso di nomina e l'impegno tempestivo a rimuovere

l'eventuale superamento del limite di affidamento degli incarichi di cui all'art. 238 del D.
Lgs. 267/2000;

 l'impegno,

senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad

osservare gli adempimenti ed obblighi previsti dalla legge in materia;



di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il trattamento dei
dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
ALLEGA



curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto;



copia documento di identità in corso di validità.

_____________________ lì _________________________

___________________________
(FIRMA)

