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DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE AWISO PUB
UNICO DEI CONTI TRIENNIO 202012023.

IL RESPONSABILE DEL SETTO

VISTA la deliberazione del Consiglio com
nominato il Revisore dei conti del Comune di
cui incarico è scaduto n 1W0112020, esclusa
D.Lgs. n. 267 del18/08/2000 e dal comma 1

ATTESA la necessità di procedere alla
202012023 con decorrenza dalla data di
pubblicazione di un awiso secondo i termini di
VISTA la Circolare del Ministero dell'lnterno n.

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17l13l2
dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39,
VfSTO il D.Lgs. n. 139 del 2810612005, in

commercialisti e degli esperti contabili, che
1tO112OOB gli "iscritti negli albi dei dottori
ragionieri e periti commerciali" si
commercialisti dell'Albo";
VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del
correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita
economico- fin anziaria degli enti locali" stabi
"1. Negli enti locali della Regione la revisione
di revisori dei conti, composto da tre
articolo. Nei comuni con popolazione fino a
revisione economico- finanziaria è svolta da

2. In conformità alle disposizioni di cui all'a
agosto 201 1 , n. 138, convertito, con mod
i revisori dei conti degli enti locali sono
professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel

legislativo 27 gennaio 2010, n.39, nonché
e degli esperti contabili, che abbiano ric

dell'organo di revisione dell'ente locale e in possesso dei seguenti requisiti:

COMUNE DI M' ,NTAGNAREALE

di Messina

FÍnanziarís

007sr420837 - O 0941-3152s2 - ! 0941-315235

T,14 691 14./ tL/1o)o

CO PER LA NOMINA DEL REVISORE

ECONOMICO-F'INANZIARIO

n. 02 del 1910112017, con la quale è stato
nareale per il triennio 201612019, n

c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del
1/bis della L.R. n.22 del 28103/1995;
del revisore unico dei conti per il triennio

dell'atto di nomina, procedendo alla

IFL del0510412012,
16, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17

1 della L.R. n. 16 dell'11/08/2017;
all'unificazione degli Albi dei dottori

all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal
rcialisti" e gli "iscritti negli albi dei

riferiti agli iscritti nella sezione "A

7 10312016, Disposizioni programmatiche e
nale, che, all'art. 10, "Organo di revisione
che:

è svolta da un collegio

, scelto con le modalità di cui al presente
5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la
solo revisore dei conti.

16, comma 25, del decreto legge 13

dalla legge 14 settembre 2011,n. 148,
scelti mediante estrazione a sorte tra i

dei revisori legali di cui al decreto
gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti

di partecipare alla procedura di scelta



a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili;
2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione

economica e finanziaria degli enti territoriali";
VISTO l'art. 10, comma 7 della L.R. n. 3 del 1710312016' nel testo oggi vigente, che
prevede che "crascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità

va dichiarata alt'atto delta presentazione nella domanda di paftecipazione alla procedura di
scelta dell'organo di revisione dell'ente locale";
CONSIDERATO che la nomina del revisore unico dei conti è di esclusiva competenza del

consiglio comunale;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dell'awiso pubblico' per la
nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Montagnareale per il triennio

2O2O\2O23 e del relativo schema di domanda che si allegano alla presente determina per

costituirne parte integrante e sostanziale, redatti come da modelli allegati alla circolare n.

13 del 2711112019 diramata dall'Assessorato Autonomie Locali Dipartimento Regionale
delle Autonomie Locali Servizio 1";
ATTESO che, in osservanza alle disposizioni dell'art. 6 comma 3 della L.R. 1712016 e
dell'art. 39 della L.R. 16t2017 nonché delle circolari prot. n. 13650 del 16/09/2016 e prot.

n. 9084 del 24105t2017 dell'Assessorato Autonomie Locali, al fine di garantire la massima
informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, occorre prowedere alla
pubblicazione dell'awiso pubblico all'Albo Pretorio Online, sul sito istituzionale di questo

Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per un periodo non

inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i

requisiti di legge necessari per I'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti;

VISTI:
- la legge n. 132 del 13105t1997, recante "Nuove norme in mateia di revisori contabili";
- il D.M. n. 475 def 2510911997 "Regolamento recante nonne per la determinazione dei
timiti massimi del compenso spettante ai Revisoi dei Conti degli enti locali";
- il D.M. zOt1l2OOS "Aggiomamento dei limiti massimi del compenso speftante ai rcvisoi
dei conti degli enti locali";
- if D.Lgs. n.267 del l8/08/2000;
- il D.Lgs. n. 39 del 2710'112010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del
1710712016, recante "Attuazione della direftiva 2006/43/CEE, 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";
- il D.Lgs. n. 118 del 2310612011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del
1OtOBl2O14, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
n. 1 e 2 della legge n. 42 del5lOSl2O09", e successive modifiche e integrazioni;
- I'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 1210812014 e s.m.i. interente norme in materia di
trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della Lr. n. 3 del 1310112015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e
schemi di bilancio;
-l'arl.2 della l.r. n. 32 del 3111212015, con il quale, in applicazione di quanto previsto

dall'art. 79 del D.Lgs. n. 11812011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione
dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 1310112015,

continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11,

commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n.312015;



- il D.M. 21112D018, "Aggiomamento dei limiti
revisoi dei conti in relazione alla classe
investimento degli enti locali" pubblicato nella G.
- il Regolamento di contabilità;

Di richiamare le premesse quale parte
Di approvare, ai sensi dell'art. 10 della L.
L.R. 1712016 dell'art. 234 del TUEL D.
nomina del Revisore Unico dei Conti del
202012023 con relativo schema di
presente determina per costituirne parte

3. Di disporre che I'awiso pubblico e
all'Albo Pretorio Online, sul sito
Dipartimento regionale delle Autonom
durante iquali i soggetti in possesso
disponibilità a ricoprire I'incarico di

4. Di precisare che la nomina è di
al sorteggio pubblico e che ne fisserà il
D.M. del 2111212018 e nel rispetto della

5. Di pubblicare la presente all'Albo online

IL RESPONSABILE

1.

2.

D.SSA L

del compenso base spettante ai
e a//e spese di funzionamento e di

. n. 3 del 04101120'19;

del presente atto;
n. 312016 nel testo novellato dall'art. 6
n. 26712000, I'awiso pubblico per la

Comune di Montagnareale per il triennio
della domanda che si allegano alla

rante e sostanziale;
schema di domanda vengano pubblicati

di questo Comune e sul sito del
Locali per un periodo di trenta giorni
requisiti possono manifestare la propria
dei Conti;
del Consiglio Comunale che procederà

nel rispetto di quanto statuito dal
vigente;

nella sezione amministrazione trasparente.

ECONOMICO- FINAì{ZIARIO

LIO



COMUNE DI ONTAGNAREALE
CITTA' METRO LITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA OMICO-FINANZARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto FAVOREVOLE di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi

dell'art. 55, comma 5o, della Legge n. 14211990 dalla L.R. 48/91 così come modificata
derivante dall'adozione della presentedall'art. 6, comma 1 I della L. n. 127/97, della

determinazione essendo effettivo I'equilibrio
impegnate.

Montagnareale, lì 4l /'tz 11u,.

DErERMrNAzro xs x,ata,'l( / ù / ;t L)

tra le entrate accertate e le uscite

dell'Area
D.SSA

CON

A DEL REVISORE IJNICO DEIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
coNTr TRIENNIO 2020 /2023.
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COMUNE DI MO

CITTA' METROPOLIT

AREA ECONOMf

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.02

Revisore dei conti del Comune di Monlagnareale per i

escfusa la c.d. "prorogatio" prevista dall'art. 235 del D
defla L.R. n.22 del28l03l19951'
ATTESA la necessità di procedere alla nomina del

decorrenza dalla data di esecutivitÈr dell'atto di nomina,

termini di legge;
VISTA la Circolare del Ministero dell'lnterno n. 7/FL
VISTO I'art. 1 0 della L.R. n. 3 del I 7/03/2016, sosti

integrato dall'art. 39, comma I della L.R. n. l6 dell'l I

VISTO il D.Lgs. n. 139 del2810612005, in relazione

degli esperti contabili, che all'aIt.78 stabilisce che a

commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e

nella sezione "A commercialisti dell'Albo";
VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del l7l0
I'anno 2016. Legge di stabilità regionale, che, all'art. I

enti locali stabilisce che:

" l. Negli enti locali della Regione la revisione

conti, composto da tre membri, scelto con le

popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di
solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge l4
locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i pro

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio

commercialisti e degli esperti contabili, che

dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in

a) fascia | - comuni con popolazione fino a 5.000 ab

l) iscrizione da almeno due anni nel registro dei

degli esperti contabili;
2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno I

seminari formativi in materia di contabilità pu

territoriali"l
VISTO I'aIt. 10. comma 7 della L R. n. 3 del 17

revisore non può assumere più di ottrt incarichi.
presentazione nella domanda di partecipazione alla
Iocale"l

VISTI:
- la legge n. 132 del 1310511997, recante "Nuove norme

- il D.M. n. 475 del 251091199'7 "Resolamento
compenso speîtante ai Revisori dei Conti degli enli

- il D.M. 201512005 "Aggiornamenîo dei limiti
enti locali"',
- if D.Lgs. n.267 del l8/08/2000:

AGNAREALE
A DI MESSINA

ANZIARIA

RE DEI CONTI PERIL2O2OI2O23

de]r 1910112017. con la quale è stato nominato il
triennio 2016/2019, ilcui è scaduto il
'.s. n. 267 del l8/08/2000 e dal comma

t9t0l/2020,
I art. l/bis

unico dei conti oer il triennio 202012023 con
alla oubblicazione di un awiso secondo i

0510412012:'

ito dall'art. ó della L.R. n. 17 dell'l l/08/2016 e

ificazione deeli Albi dei dottori commercialisti e

dal l/01/2008 gli "iscritti negli albi dei doftori
commerciali" si intendono riferiti agli iscritti

16, Disposizioni programmatiche e correttive per

Organo di revisione economico- finanziaria degli

finanziaria è svolta da un colleeio di revisori dei

di cui al presente articolo. Net comunt con

la revisione economico- finanziaria è svolta da un

25, del decreto legge l3 agosto 201 I ,
2011, n. 148, irevisori dei conti degli enti

ionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei

10, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori

richiesto di partecipare alla procedura di scelta

dei seguenti requisiti:

lesali o all'ordine dei dottori commercialisti e

crediti formativi per avere

e gestlone economlca e

partecipato a corsi e/o
finanziaria degli enti

6, nel testo oggi vigente, che prevede che " ciascun

Tale incompatibilità va dichiaraîa all'atto della
di scelîa dell'orcano di revisione dell'ente

materia di revisori contabili":
norme Der la delerminazione dei limiti massimi del

del compenso spettante ai revisori dei conti degli



- il D.Lgs. n. 39 del 27101/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 1710712016, recante

',Anuazione delta direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti

consolidaÍi, che modifica Ie direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

- if D.Lgs. n. I l8 del 2310612011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante

',Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organìsmi, a norma degli articoli n. I e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e

successive modifiche e integrazioni;
- I'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 1210812014 e s.m.i. interente norme in materia di trasparenza e

pubblicità dell'attività amministrativa;
- I'a11. 1l della l.r. n. 3 del 1310112015, che disciplina I'applicazione dei principi contabili e schemi di

bilancio;
- l,an. 2 della l.r. n. 32 del 3lll2l20l5, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs.

n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata

dall'art. I l. comma I, della l.r. n. 3 del 1310112015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le

disposizioni di cui all'art. I I, commi 7, 8 e 13, della medesima l.t.n.3l20l5;
- il D.M. 2lll2l20lS, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti

in relazione alla classe demografca e alle spese di fimzionamenîo e di investimento degli enti locali"
pubblicato nella G.U. n. 3 del 0410112019;

- il Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che la nomina del revisore unico dei conti è di esclusìva competenza del consiglio

comunale;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo

Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da

pafe di professionisti residentì in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n- 39 del

2710112010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

In attuazione della determinazione n.[del 1110212020;

REI\IDE NOTO

- Che il Consiglio comunale di Montagnareale, deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina,

tramite softeggio, del revisore dei conti per il triennio 202012023, con decorenza dalla data di esecutivita

del I'atto del iberativo:
- Che I'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. l0 della L.R. n. 3/2016, così

come sostituito dall'art. 6 delta L.R. n. 1712016, e successivamente modificato dall'art.39 comma I della

L.R. n. 1612017, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;

- Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i

limiti all'affidamento dell'incarico, Ie funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-

finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da234 a24l del D.Lgs n.267/2000, nell'art. 9 della L.R. n.

l5 del I li05l 1993 e nel vigente regolamento di contabilità;
- Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la conesponsione di un compenso stabilito contestualmente

alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'af. 241 del D.Lgs. n.26712000 e

dalf e disposizioni di cui al D.M.2ll12120l8;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera "A",
corredata da:

1- le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale,

partita IVA);
2 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del

2811212000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:

a) di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori

commercialisti e deeli esoerti contabilir



b) il conseguimento nell'anno precedente, di
e/o seminari formativi in materia di contabilità
tenitoriali;
c) il rispetto dei limiti per l'assunzione di
come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17l20I
della L.R. n. l612017 (non più di otto incarichi

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
D.Les. n. 267 /2000'.

e) I'insussistenza di conflitti di interesse con I'i

f) non essere stato né essere sottoposto ad

g) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel

Iuíe le condizioni. modalità- prescrizioni- c

D.Lgs.26712000,
h) di accettare la carica in caso di nomina;

i) di autorizzare il trattamento dei dati
limitaîamente al procedimento in questione;

3. cooia del documento di identità in corso di vali

4. curriculum vitae, in formato europeo, datato e

5. elenco degli enti locali presso i quali ha già svo

6 autocefificazione antimafia - persone fisiche;

7. dichiarazione insussistenza di cause di
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZI

La domanda di partecipazione e la documentazione al

del giomo 13/03/2020 al Comune di Montagnareale-

Posta Elettronica Certificata al sequente indirizzo PEC:

consegna all'Ufficio protocollo del comune di
chiusa
Raccomandata A/R all'indirizzo -Comune di M

ln ouest'ultimo caso farà fede la data di anivo al

Nelì' oggetto della PEC o sulla busta chiusa bisogna

''MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
MONTAGNAREALE PER ILTRIENNIO 2O2Ol2023 ''

Non saranno considerate valide eventuali domande
del oresente awiso.

Ai soggefii esclusi verrà inviata apposita
Responsabile del procedimento D.SSA
glllo-iora gioncriaídr,a!!t-urI9d r.!ìì4.[!n8!!4194-le.iI o
potranno essere richieste ulteriori informazioni in

Il presenîe avviso sarà pubblicato per trenta

Montagnareale all'indirizzo
Dipartimento regionale delle Autonomie locali della

Montagnareale li | 110212020 IL RESPO
( D.SSA LU

NOMICO FINANZIARIA

I 0 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e gestione economica e finanziaria degli enti

di cui all'art. l0 comma 7 della L.R. 3i2016, così

successivamente modificalo dall'art. 39 comma I

ibilità e/o incomoatibilità di cui all'art. 236 del

da assumere;

misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;

di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo

e quant'altro previste dagli aúf. 235,239,240 del

del D.Lqs. n. l9ó del 30/06/2003 e s.m.ì.,

la funzione di revisore dei conti;

ilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 3912013 e s.m.i.
iesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

dovranno pervenire entro e non olîre le ore l2:00
le seguenti modaliîà:

protocollo@pec.comuned imontagnareale. it;
via:Vittorio Emanuele - CAP 98060 in busta

Via Vittorio Emanuele- CAP 98060

dell'Ente.

A DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI

all'Ente in data precedente alla pubblicazione

entro i successivi 5 giorni.
CIA TRUGLIO tel 0941315252 mail:

al quale:prqlp-c-qlla@p-9L-co!!!!lt-edu1a!!as!!4rc4!9.1
alla stessa procedura.

sul sito istituzionale del Comune di
nonché sul sito istituzionale del

one siciliana.

SABILE DELL'



"Allegato A"

Modcllo di domanda per la nomina a Revisore doi

per il triennio

Oggetto: Msndeslazíone dì inleresse per Ia
per il lrìennio

lULa

i )invia

email/PEC

PRES

La propria candidatura per la nomina a Revisore

per il rriennio 

---.A tal fìne, ai sensi e per gli etîetti delle dispos

281 l2|2AAA. così come successivamelrte

penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
contenenli dati littizi. sotto la propl'ia personale

1) di essere in possesso clei requisiti di
come sostituito dall'art. 6 della L.R. l7 dell'll
della L.R- n. l6120l'l per i comuni di f'ascia | (

2

l

di accettare integralmente le condizioni

vla

) di accettare la condizione automatica di dalla nomina qualora in sede di verifìca

nti del Comune di

Al Conune dì
Indìrìzzo
cup

úi Revisore dei conti del Comune di

.F./P. IVA

residente a

domiciliato

recapito tel.

A

conti del Comune di

di cui agli artt.46,47 e 76 del D.P.l{. 445 del

e integr?lo. consapevole delle responsabilità
i. di lormazione o esibizione di atti fàlsi o

itilà

one. ai sensi dcll'art. l0 della t...R. ll20l6,
2016, successivamenie nrodificalo dall'art. 39

i con popolaziorre fino a 5000 abitanti):

nel re lat ivo avviso pubblicol

RA



una o più dichiarazioni rese in sede di dornanda di partecipazione dovesscrc risultare non

vefìtÌere:

4) di essere iscrito, da almeno .-...... annì nel regislro/oldine cler

al n. con decorenza dal
dclla provincia di

5) di avere conseguitn, nell'anno prccedente, almeno l0 crediti {'ormativi per aver partecipato a

corsi e,/o seminari ibrnrativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria

degli enti territoriali;

6) di non superare. in caso di nomina, il limite di incarichi di cui al conrma 7, dell'ar1. l0
dclfa L.R. n. 312016. così come sostititiîo dall'art. 6 della L.R. n. 1712A16, successivamente

rnodificato dall'art.39 della 1..R. n.l6l20l7 (non pìù di otlo incarichi):

7) di non arovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incornpatibilità di cui all'art. 236

del D. Lgs. n.26712000;

8) insussistenza di conflitti di interessc con l'incarico da assumere:

9) di non essere stato/a nè di essere softoposto/a ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle

leggi v igenti:

l0) autocertificazione antimafìa - persone fisiche:

ll) dichiarazionc insussistenza di cause di inconf'eribilitrì e incoinpatibiii*ì cx D.l.gs. n. 39/2013 c

s-m.i.

l2) di essere a conoscenza detl'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgenza di
una delle cause di inconliribilità e incompatib;lità di cui al D. L"gs. 39/201 3:

l3) tli impegnarsi, senza riscrva alcuna. nel caso di c<lnllrirnento dell'ìncarico, a cspletarlo

secondo quanto previsto dagli artt- 235, 239 e 240 del D.Lgs. 267 i2000:

lrl) di accettare la carica in caso di nomina che avverà lramitc sodeggio in seduta pubblica;

l5) di autorizzare. ai sensi del D.Lgs. n. l9ó del 30/06/2003, mtldificato dal D. Lgs. I 0/08i 20 I f. il
Comune di ,.rl trattarnento dci dati personali, limitatamentc al

procedimento di cui in oggetto.

lnfine comunica che l'indirizzo al quale inviare tutte lc conrunicazionì allèrenti I'incarico è il
seguente:

Ciuà ( L Í). vta

Recapito'[è1.:

email:

l

PH,C:

Fax Clell.



Luogtr

Allegati:

a) copia del documento di riconoscimenlo in corso di

b) cun'iculurn vitae in formato europeo aggiomato, deb datafo e sottoscritto:

lì,

c) elenco degli Enti Locali presso i quali ha già svo

senrplice, datato e softoscritto.

Data

la t'unzione di Revisore tlei conti. in carta

FIRMA

INFORMATIVAAI SANSI DELL' :I3 DEL D. LGS. 196/2003 e s.m.i.

i dati raccolti attruverso la compilazione del modulo verranno trattati per Ie fìnalità
ina a Revisore dei conti del Comune distrettamente inerenti la verifica dei requisiti per la

e nel rispetto delle di i nomative in materia di protezione dei dati
personali.
I dati potranno essere comunicati ai soggeni i i, limitatamente ai corelati procedimenti,

trattati sia analosicamente chc con I'ausilio di infìrrmatici, nonchè utilizzati al fliie di

verificare l'esaflezza e la veridicità delle di i rilasciate in osserv'anza delle disposizioni
nonnative di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2044 i i a saranfire la sicurezza e la risetvatezza e i

diriui soettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. del D- Les. 196/2003 e s.m.i.


