DOMANDA PER CANDIDATURA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO PADOVA SUD

Al Signor
PRESIDENTE
del Consorzio Padova Sud
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a ________________________________
il ____/____/_______ residente a _______________________, in via_______________________________
______________ n.___, Codice Fiscale ____________________________ -Tel.______________________
Cell. ____________________ Fax_____________________ Email______________________
PRESENTA
la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Padova
Sud per il triennio 2017/2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge e dallo
Statuto, ed in particolare:
di non essere consigliere comunale, di non ricoprire incarichi di consulenza o di lavoro subordinato in nessuno
dei Comuni del Consorzio;
di non avere parenti o affini entro il quarto grado tra i membri dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio;
di non avere rapporti commerciali stabili o liti pendenti con il Consorzio;

2) di essere iscritto:
al Registro dei revisori contabili al numero __________________
alla sezione A dell’Albo Unico dei dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili di
_____________ al numero _______________ in qualità di:
dottore commercialista
ragioniere commercialista
3) di aver rispettato il limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D.lgs. n. 267/2000;
4) di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58 – comma 1 – del D.lgs. n. 267/2000.
DICHIARA INOLTRE
1) di
voler
ricevere
eventuali
comunicazioni
al
_____________________________________________________

seguente

indirizzo

mail:

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente documentazione viene consegnata.
Data

_________________________
Allegati:
copia fotostatica del documento di identità
curriculum personale sottoscritto

Firma
(firma non autenticata)

________________________

