Allegato A)
Al Presidente
del Consorzio Universitario
della Provincia di Trapani

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla nomina di revisore dei conti
del Consorzio Universitario Della Provincia Di Trapani
per il triennio 2021-2024.

Il/La sottoscritt__________________________________________ nato/a __________________________
il______________________ residente in_________________ via/piazza____________________________
recapito telefonico__________________________e-mail/pec______________________________________
C. F.__________________________ Partita IVA __________________________________
PROPONE
La propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio
Universitario della Provincia di Trapani per il triennio 2021-2024.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 445/2000 in ordine alla responsabilità in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere iscritto da _____anni nel registro dei Revisori legali e/o all’Ordine dei dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili;
-di aver svolto almeno un incarico, della durata di anni tre, di Revisore dei Conti presso l’Ente Locale di seguito
indicato:_____________________________________________________________________________
- di aver conseguito nell’anno 2020 n._______ crediti formativi per la partecipazione a corsi e/o seminari
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti territoriali;
- di rientrare nel rispetto dei limiti per l’assunzione degli incarichi di cui all’art. 10 della L.R. 3/2016, così
come sostituito dall’art 6 della L.R. 17/2016, successivamente modificato dall’art. 39, comma 1 della L.R.
n. 16/2017
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs n.
267/2000;
- l’inesistenza di conflitti d’interesse con l’incarico da assumere;
- di non essere stato sottoposto a nessuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
- di impegnarsi, senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro previste dagli artt. 235,239,240 del D. Lgs.
267/2000;
- di accettare la carica in caso di nomina;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm..ii., limitatamente al
procedimento in questione.
./.

Allega:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae, in formato europeo datato e sottoscritto;
3) autocertificazione antimafia–persone fisiche;
4) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm..ii.

_______________lì____________________

___________________________________
(firma)

