Allegato n. 1
MODELLO di DOMANDA
(in marca da bollo da euro 14,62)

Al
Presidente
dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso
protocollo@pec.parcomonviso.eu
Oggetto: Domanda per la nomina a Revisore dei Conti dell’Ente di gestione delle Aree
protette del Monviso
II/La sottoscritto/a................................. ………………………………………………………… ...........

nato/a a.......................................il ................. ………, residente a ..........................………………
in via/piazza ....................................................... n ....... codice fiscale ................ …………………
recapito telefonico……………………………………..…………..,
fax………..……...…………………
indirizzo e-mail………………………………………………, indirizzo PEC…………..…………………
PRESENTA
domanda per la nomina a Revisore dei Conti dell’Enti di gestione delle Aree protette del Monviso
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e
uso di atti falsi, così come disposto dell’art. . 76 del citato d.p.r. 445/2000, quanto segue:
1. di possedere il seguente titolo di studio:………………………………………………………
2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:
…………………………………………………………………
3. di essere / non essere dipendente di ente pubblico: in caso affermativo indicare l’ente di
appartenenza (denominazione e indirizzo completo)
…………… ........................................................................................................................................
........................................................................................................... ………………………………..
N.B. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

4. di essere iscritto al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE) al n. ……... dal …………………….. (indicare giorno, mese ed anno);
5. di non trovarsi nelle seguenti ipotesi previste dall’articolo 25 della legge regionale n. 8/2013 quali
cause di esclusione:
a) consigliere regionale, membro della Giunta regionale, amministratore di società o enti
istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione Piemonte o aver ricoperto tali
incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
b) parlamentare, ministro o sottosegretario del governo, membro delle istituzioni europee,
amministratore pubblico di enti locali della Regione Piemonte, titolare di uffici direttivi dei
partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, dipendente della Regione
Piemonte o di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione stessa
o aver ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
c) condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
6. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale n. 8/2013, il quale stabilisce che
sono incompatibili con l'incarico di Revisore dei Conti coloro che sono legati alla Regione Piemonte
o a società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione stessa da un rapporto di
lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale,
❑ di non trovarsi nelle ipotesi di cause di incompatibilità

ovvero (barrare la casella)
❑ di trovarsi nella/e seguente/i causa/e rimovibile/i di incompatibilità

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
❑ di essere disponibile, se nominato, a rimuovere la suddetta causa di incompatibilità entro il

termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone
immediato avviso al Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso.
Il sottoscritto dichiara di essere disponibile, se nominato, ad accettare l’incarico
e dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:
via/piazza ......................... ……………….... n. . . ...........................................................
comune di ................ ……………………………CAP .............. Provincia di………… .......
tel........... ………… ....... cellulare ………………………… fax ............ ………………
,
e-mail .................... ………………. PEC …………………………..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale modifica dei dati di
recapito sopra indicati.

Luogo, data

(Firma)

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i., l’Ente di gestione delle Aree
protette del Monviso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione del presente
procedimento.
Luo

