Allegato A
Al Sindaco, Presidente del Consiglio
comunale del Comune di Nago-Torbole
Via Matteotti, 33 38069 Nago-Torbole (TN)

OGGETTO: proposta di candidatura alla nomina di Revisore dei Conti del Comune di Nago-Torbole per il
triennio 2017-2020.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________________
(Prov. _____) il ________________________ residente a ____________________________ (Prov.______)
in Via __________________________________________ n. _________ C.F. ________________________
P.IVA. _________________________________ con studio in ___________________________________
Via _______________________________________ n. _______ tel. ________________________________
fax ___________________________ e-mail ___________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura a Revisore dei Conti del Comune di Nago-Torbole per il triennio 2017/2020.
A tal fine secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1)  di essere iscritto/a nel registro dei Revisori legali al n. _____________ ovvero all’albo professionale
dell’ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di ________________________ al n.
_________________ dal ___________________;

2)  di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 42 del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L e s.m.;
ovvero
 di versare nelle seguenti ipotesi di incompatibilità all’incarico previste dalla legislazione sopra
indicata _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3)  di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarico previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
ovvero
 di trovarsi nelle seguenti condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di incarico previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4)  di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla P.A. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero
 di non svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla P.A.
5)  di svolgere la seguente attività professionale ________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero

 di non svolgere alcuna attività professionale;
6)  l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai sensi della normativa
vigente, con interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti ed affini entro il secondo grado;
7)  di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza/collaborazione
nell’interesse dell’Ente;
8)  di aver preso piena cognizione del codice di comportamento dell’ente approvato con deliberazione
della giunta comunale n. 98 di data 15 dicembre 2014 e successivamente modificato con deliberazione
della giunta comunale n. 142 del 30 dicembre 2016, e pubblicato sul sito web dell’Amministrazione
comunale nella sezione Amministrazione trasparente;
9)  di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità entro 10 giorni dalla eventuale nomina,
pena la decadenza;
10)  di rispettare il limite di cui al comma 1 dell’art. 31 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L in quanto gli
incarichi di revisore complessivamente assunti non sono più di otto;
11)  di essere disponibile, se nominato, ad accettare l’incarico;
12)  di autorizzare il Comune di Nago-Torbole al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
limitatamente al procedimento in questione.
_____________________________
(luogo e data)
_____________________________
(firma)
Si allega
• curriculum vitae con indicazione dei titoli e delle pubblicazioni relative alle materie professionali;
• copia fotostatica di un documento di identità.

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente domanda è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
______________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore

