
 

MITTENTE 

 

___________________________________________________________________- 

 

Pec__________________________________________ 

 

 

Al Comune di Sambuca di Sicilia 

Corso Umberto, n. 226 

SAMBUCA DI SICILIA 

protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it  

 

 

OGGETTO: ISTANZA PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA PER IL 

TRIENNIO 2019/2022. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Presenta 

 

La propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune 

di Sambuca di Sicilia per il triennio 2019/2022. 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 

o esibizione di atto falso o contenente dati falsi , come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

Dichiara 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

1. di essere nato/a a ________________________ (Prov. di_____________ _) il___________; 

2. di essere residente a______________________(Prov. di_________________) in 

Via_____________________n. _; 

3. che il proprio C.F. è il seguente:_________________________________________; 

4. di godere dei diritti politici e civili; 

5. di essere iscritto da almeno 5 anni nel registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 

27.01.2010, n. 39, al numero di iscrizione__________ dell'anno____________; 

6. di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al n. 

____________ sez.______________almeno da 5 anni; 

7. di avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni; 

8. di avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o 

da associazioni rappresentative  degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in 

materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali; 

9. di accettare la condizione automatica di decadenza qualora in sede di verifica di una o più 

dichiarazioni rese in sede di presentazione istanza non risultino veritiere; 

10. di accettare tutte le condizioni di cui al presente avviso; 

11. la sussistenza/insussistenza dell'incompatibilità derivante dal superamento del limite massimo di 

otto incarichi, di cui all'art. 10, comma 7 della L.R. n. 3/2016; 

 

 



 

12. di impegnarsi a rispettare il limite massimo di otto incarichi, di cui all'art. 10, comma 7 della 

L.R. n. 3/2016; 

13. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236,comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

14. di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

15. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013; 

16. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 

delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013; 

17. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti; 

18. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo 

tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235,239 e  240 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

19. l'insussistenza di conflitti di interessi con l'incarico da assumere; 

20. di autorizzare al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) limitatamente al 

procedimento in questione. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 

 - Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo; 

 - Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 

 - Elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia già svolto le funzioni di 

Revisore dei Conti, con l'indicazione della durata degli stessi. 

 

 

________________________lì______________ 

 

 

                                                                                                  Firma per esteso 

                                                                                          _____________________ 

 

 

 


