Al Presidente
dell’Assemblea Consortile
del C.I.S.A.P.

Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla nomina di Revisore dei conti del Consorzio.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara la propria
disponibilità alla nomina di Revisore dei conti del C.I.S.A.P. per il periodo 1 gennaio 2020 –
31 dicembre 2022.
Ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ivi previste, dichiara:
-

di essere nato/a a ________________ il _______________ e di essere residente a
_________________________ via ________________________ tel.___________ email____________________;

-

di essere iscritto al registro dei revisori contabili dal…………………..al n……

-

di possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;

-

che non sussistono, i divieti di conferibilità previsti per consiglieri comunali dal D. Lgs. n.
39/2013;

-

di essere consapevole che al momento del conferimento e nel corso dell'incarico non deve
sussistere, con riferimento alla carica, alcuna delle cause d’incompatibilità previste per i
consiglieri comunali dal D. Lgs. n. 39/2013

-

di non incorrere nelle cause di incompatibilità ex art. 236, co. 1, TUEL, le cui disposizioni
fanno riferimento all’art. 2399 del Codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

-

di rispettare i requisiti disposti dall’art. 236, co. 2, TUEL, ai sensi del quale l'incarico di
revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi
dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province,
delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente
agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

-

di rispettare i limiti di cui all’art. 238, comma 2 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale non
è consentito:
 assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello
stesso (art. 236, co. 3, TUEL);
 assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro
incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in

comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di
uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le
province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti (art. 238, co. 1, TUEL).
A tal fine dichiara:



di non svolgere attualmente alcun incarico di revisore dei conti;
di esercitare attualmente l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti
enti:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 di aver esercitato l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti
enti………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
-

di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione nonché di non essere decaduto/a da un precedente impiego;

-

di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista
dalle leggi vigenti;

-

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 – 240 del D.lgs 267 del 2000;

-

di rispettare , in caso di nomina, i limiti del numero di incarichi stabiliti dalla vigente
normativa;

-

di accettare il compenso fissato dall’Assemblea Consortile con propria deliberazione

-

di autorizzare il CISAP al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento
in questione (Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003 e s.m.i.)

Si allega alla presente:
a)
b)

il curriculum vitae in formato europeo , sottoscritto;
copia fotostatica (fronte e retro) del proprio documento di identità in corso di
validità;

__________________ li, ________________
il Dichiarante

________________________

