Al Comune di San Miniato
Via Vittime del Duomo 8
56028 SAN MINIATO (PI)
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ELEZIONE DEL COMPONENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE CON
FUNZIONI DI PRESIDENTE – DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALLA CANDIDATURA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________, visto l’avviso di cui in oggetto con la presente
DICHIARA
La propria disponibilità alla candidatura quale componente dell’Organo di revisione del Comune di San
Miniato con funzioni di Presidente e, a tal fine, ai sensi dell’art.45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1. COGNOME ______________________NOME _______________________________ di essere nato/
a a ____________________________________________ il __________________ Codice Fiscale
___ _______________________________________
2. di essere residente nel Comune di _________________________________________ Prov. ______
Cap. _________ Via _______________________________________ n. __________ indirizzo
mail:________________________ - pec: __________________________________ Recapito
telefonico: Tel. _________________ Cell. ________________________
3. di possedere la cittadinanza: ________________
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
5. di godere dei diritti civili e politici
6. di essere inserito/a nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell’art.
16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n.
124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, eleggibili per la ripartizione territoriale di
appartenenza del comune di San Miniato
7. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 236, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, in particolare, non possono essere nominati:
- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- i componenti degli organi dell'ente locale e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina;
- il segretario e i dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione
economico-finanziaria e i dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle
comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza;
- i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale entro il quarto grado;
- coloro che sono legati all’ente locale e/o agli enti/società da questo controllati da un rapporto
continuativo di prestazione d'opera retribuita;

8. di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate
e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’ente si riserva
di revocare gli incarichi conferiti;
9. di autorizzare il Comune di San Miniato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato
disposto del Regolamento UE n. 679/2016 ”GDPR, General Data Protection Regulation” in materia
di protezione dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato dal D.Lgs.
101/2018, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici
nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;
10. per quanto previsto dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2000, di ricoprire alla data odierna i seguenti
incarichi di revisore:
----------------------------------------------------------------11. di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso in oggetto indicato

Luogo e data __________________________________

Allego alla presente dichiarazione:
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista,
ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale
acquisita e i corsi frequentati;
- attestato di iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

FIRMA
_______________________________

