
 

Allegato 1 

 

                                          A.S.S.A.P. 
                                                                                           “  M.A. INFRANCA – SAN GIACOMO ” 
                                                                                                                                 P.ZZA DANTE, 1 

    91022 CASTELVETRANO 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE CONTABILE  

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A dichiara , ai sensi del D.P.R. n.445/2000, quanto segue: 

 

COGNOME NOME_________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________ 

 

 COD. FISCALE____________________________________________________________________ 

 

RESIDENZA____________________________________________________________________________ 

 

 DOMICILIO ______________________________RECAPITO TELEFONICO______________________ 

 

 

 

C H I E D E 

 

 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Revisore Contabile presso l’Ente. 

Al tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella consapevolezza che la legge sanziona le dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a)  Di essere iscritto nel registro dei Revisori contabili numero_________ e data di iscrizione 

_____________; 

b) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236 comma 1, del D. Lgs n. 

267/2000, secondo il quale “Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo 

comma dell’art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti 

dell’Organo Esecutivo dell’Ente Locale”; 

c) Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 236 del D.lgs n. 

267/2000; 

d) Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti; 



e) 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. 267/00; 

f) Di impegnasi a rispettare i limiti di cui all’art.1, D.Lgs n. 267/00; 

g) Di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso; 

h) Di autorizzare l’A.S.S.A.P. al trattamento dei dati personali  ( D.Lgs. 30//06/2003, n. 196) 

limitatamene al procedimento in questione. 

 

 

Allega alla presente: 

1) Curriculum  dettagliato; 

2) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Copia del Codice fiscale; 

4) Elenco degli Enti Locali presso i quali il candidato ha eventualmente già svolto la funzione 

dei Revisore dei Conti; 

 

 

 

 

Luogo, data                                               FIRMA 

 

 

 

-----------------------------------------------------     ------------------------------------------------- 


