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Allegato A

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento di un incarico di Revisore Contabile
indipendente per il Progetto Territoriale di Accoglienza S.P.R.A.R. a valere sul Fondo Nazionale
per le Politiche e i servizi dell’Asilo – Anni 2016/2017.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________ Prov. ___________ il _____________________________
Residente a _______________________ Prov. ____________
Via _____________________________ n. _______________ C.A.P. ____________
Partita IVA ___________________ Codice Fiscale ____________________
Indirizzo PEC ____________________ e-mail ____________________________
Tel. ____________________________ cellulare ___________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente
per la certificazione della documentazione contabile ed amministrativa relativa al progetto
territoriale di accoglienza S.P.R.A.R., di cui al D.M. 07.08.2015, relativo agli anni 2016/2017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
false dichiarazioni
Dichiara
-

di essere cittadino/a __________________________________________________

-

di avere il godimento dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;

-

di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione;

-

di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comportino il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;

-

di essere in possesso dei requisiti obbligatori di ammissione in quanto:

o Revisore Contabile iscritto in data ______ Nr. _______ al Registro presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;

o Socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile ___________________________
con sede a ________________ P. IVA ______________, di essere iscritto al Registro
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data ______ Nr. _______ e di essere
munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto
della suddetta Società di Servizi o di Revisione;

o Dirigente presso la seguente Pubblica Amministrazione ___________________________,
in possesso di specifiche competenze in materia contabile e finanziaria come da allegato
curriculum vitae e di non essere in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi per il
conferimento dell’incarico oggetto della selezione;
-

di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni;

-

che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate
contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;

-

di autorizzare il Comune di Ardore al trattamento dei propri dati personali per le finalità
connesse alla selezione e dell’eventuale successiva stipula del contratto, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003;

Allegati obbligatori:
o curriculum vitae formato europeo debitamente datato e firmato;
o fotocopia di documento di identità in corso di validità.

___________________
(firma)

