(Fac-simile di domanda)

ALLEGATO ALL’AVVISO

Al Sindaco del Comune di Montalto di Castro
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI SINDACO UNICO
CON FUNZIONI DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA'
IN HOUSE MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L.

Il sottoscritto ……………………………………… nato a ……………………………, il ………………
residente in ……………………………… via …………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………, recapito telefonico …………………………..
indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………….
e E-mail ………………………………………………………………………………………………………,
ai sensi dell’Art. 46 DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali cui incorre in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (Art. 75 DPR
medesimo), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del
contenuto della suddetta dichiarazione (Art. 75 DPR medesimo),

DICHIARA
di manifestare il proprio interesse alla nomina di Sindaco Unico con funzioni di revisore legale dei
conti della SOCIETA' IN HOUSE MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L., dichiarando di
possedere il seguente Titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento, oppure laurea
specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento)
in ………………………………………………………………………………………………………………
e, altresì, di possedere comprovata esperienza con particolare riguardo all’aver svolto per un
periodo di almeno tre anni, anche non consecutivi, il ruolo di organo di controllo presso società
pubbliche o private (collegio sindacale o sindaco unico), come si evince dal C.V. allegato.

Allega, a tal fine:

- curriculum

vitae, in formato europeo, redatto e sottoscritto nella forma
dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000, quale dichiarazione di veridicità ed esattezza
di tutti i dati dichiarati e recante autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché il
recapito al quale il candidato desidera ricevere le comunicazioni inerenti la procedura. Il
curriculum deve essere sottoscritto dall’interessato completo dei dati anagrafici, titoli di
studio, requisiti di moralità pubblica, professionalità, con particolare riferimento alla
comprovata esperienza richiesta. Al curriculum vitae, così sottoscritto, è riconosciuto valore di
certificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli
professionali e di studio;

- Copia di documento di identità del candidato, in corso di validità;
- Dichiarazione del soggetto interessato, sotto la personale responsabilità, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto, riportante:
a) la data ed il luogo di nascita; il codice fiscale; la residenza anagrafica; il domicilio al
quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti alla selezione,
con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, compreso
l’indirizzo mail di posta elettronica e pec;
b) di non aver riportato condanne penali;
c) l’iscrizione al Registro dei Revisori legali dei Conti, di cui all’Art. 6 del D.Lgs. n.
39/2010 e ss.mm.ii.;
d) di essere in possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere
comunale;
e) l’assenza
di
rapporti
di
parentela,
coniugi
affinità sino
al
terzo
grado con
il Sindaco/Assessori/Consiglieri Comunali;
f) l’assenza di alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 c. c.;
g) l’assenza di alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 8
aprile 2013 n.39;
h) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui
all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
i) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 e, per
quanto applicabili, all’art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste
dall’art. 2399 del Codice Civile;
k) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012
l) l’assenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come
modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
m) l’assenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 1, comma 734, legge n. 296/2006
(legge finanziaria 2007).
n) di essere a conoscenza che i dati relativi all’incarico in oggetto saranno soggetti alle
pubblicazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
o) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del REG. UE
679/2016, per le finalità di gestione della procedura in questione;
p) di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte
le condizioni ivi previste, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere
apportate.

……………………, lì ………………………

In fede
……………………………………………….

