
Fac-simile  
Alleg alla determinazione Sett Finanziario n. ____del__________ 

(da redigere in carta libera) 

 
 
     Al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Capoterra 

 

Domanda per la nomina di Revisore dei Conti – Triennio 2017/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Nato/a  ……………………………………………………………………………………………..…………Prov……..………………………..….. 

Il ………………………….…………….....e residente nel Comune di ………………………..…………… (cap……..) 

via/piazza…………………………………………………………………………..………………..n…………… 

codice fiscale………………………………………………..partita Iva…………………………..……….. 

rec telefonico……………………….………. e.mail……………………Pec……………..fax……………….. 

 

PRESENTA 

 

 

La propria candidatura per la nomina di Revisore dei Conti del Comune di Capoterra (Prov. Ca) per il 

triennio 2017-2019. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

 

 

1) di essere iscritto/a (barrare il caso o i casi che interessano): 

-  �  nel Registro dei revisori contabili al num ………...dal…………………; 

-  �  nella Sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ……………………………….  

al num…………….dal……………… 

ovvero 

- �  di allegare certificato/certificati di iscrizione; 

 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di aver conseguito il diploma di ___________________presso____________________; 

4) di aver conseguito la laurea in_____________________presso____________________; 

5) che non sussistono nei propri confronti cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell’art. 236 

del D.Lgs 267/2000; 

6) che non risulta superato, con l’eventuale nomina a membro del Collegio dei revisori dei conti del 

Comune di Capoterra, il limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 



7) di esercitare attualmente l’incarico di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti:………….. 

………………………….. 

8) di aver esercitato l’incarico di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti: ……………………. 

………………………………………. 

9) di rendersi disponibile ad accettare l’incarico in caso di nomina; 

10) di accettare il compenso che sarà fissato con la deliberazione di nomina, nel rispetto della normativa 

vigente in materia; 

11) di essere a conoscenza e di accettare che lo svolgimento dell’incarico, in tutti i suoi aspetti, anche 

relativi alla durata ed efficacia, potrà essere modificato in relazione all’eventuale entrata in vigore di 

disposizioni normative ed attuative dell’art. 16, comma 25, del D.Lgs. 138/2011, convertito con L. n. 

148/2011; 

12) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ( D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, del 

D.L.gs.267/2000 e ss.mm.ii.) limitatamente al procedimento in questione; 

13) di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: (solo se diverso da quello di 

residenza)__________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

- �  curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 

- �  certificazione di iscrizione in uno degli Ordini di cui sopra ovvero, in sostituzione della stessa, 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante l’iscrizione a uno degli ordini 

di cui sopra  

- �  copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità 

- �  altro specificare_____________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data _______________,___/___/___                             

Firma__________________________ 

                                                                                                   (Firma autografa non autenticata) 

 

 


