
FAC-SIMILE 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CANDIDATURA  ALLA  NOMINA  DI
COMPONENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI SANT’ANASTASIA
(NA) CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

Al Comune di Sant’Anastasia

Servizio Finanziario Area 3
Piazza Siano, 2

80048 – Sant’Anastasia (Na) 

Il sottoscritto/a ____________________________________, in riferimento all’avviso pubblico per la
nomina  del  componente  il  collegio  dei  revisori  con  funzioni  di  presidente  del  Comune  di
Sant’Anastasia (Na) per il triennio 2022/2025 ai sensi dell’articolo 57 ter del D.L. 26/10/2019, n.ro
124;

COMUNICA

Il proprio interesse e disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto e pertanto

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare all’elenco di cui sopra.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
richiamate nell’articolo 76 del medesimo D.P.R. circa le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
 Di essere nato/a il                              a                                                                       Prov                
 Di essere residente in                                                                                   Prov                             

Via                                                                                                                   n.ro                              
 Di essere domiciliato al seguente indirizzo                                                                                  
 Che i propri dati fiscali sono i seguenti:
o Codice fiscale _____________________
o Partita IVA _______________________
 Di appartenere al seguente ordine professionale                                                                              

Ed essere iscritto all’Albo/Registro                                                                         a far data dal
                                  con il seguente numero di iscrizione                                                      ;

 Di possedere i requisiti previsti;
 Di essere validamente inserito nella Fascia 3 dell’Elenco dei revisori degli entri locali formata

ai sensi dell'art. 16, comma 25,  del  D.L.  13.08.2011, n. 138, modificato dall'art.  57-ter del
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e
del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;

 Che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di incompatibilità o ineleggibilità, ai sensi
dell’articolo  236  del  D.lgs  267/2000,  a  ricoprire  l’incarico  di  membro  del  Collegio  dei
Revisori dei Conti del Comune di Sant’Anastasia (Na).

 Che con l’incarico che andrebbe ad assumere, in caso di elezione a Presidente del Collegio dei
Revisori  dei Conti  del Comune di Sant’Anastasia (Na),  non verrebbe superato il  limite  di
incarichi previsto dall’articolo 238 del D.lgs 267/2000.



 Di  impegnarsi  a  comunicare  all'Ente  ogni  eventuale  atto  modificativo  delle  dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti,
l'Ente stesso si riserverà di revocare gli incarichi conferiti;

 Di autorizzare il Comune di Sant’Anastasia (Na), ai sensi e per gli effetti di quanta previsto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n.
196/2003, al  trattamento dei propri  dati  personali,  anche a mezzo di strumenti  informatici
nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;

 Di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso;

Il sottoscritto sceglie per il recapito di qualsiasi comunicazione relativa alla elezione di cui alla 
presente richiesta il seguente indirizzo di posta elettronica certificata                                                 

Allega alla presente:

• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;

• curriculum vitae e professionale;

Luogo e data                                                                 

Firma
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