Al Sig. Presidente
del CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
Borgo Bassano n. 18
35013CITTADELLA (PD)
PEC: consigliobacinobrenta@legalmailpa.it

Oggetto: presentazione candidatura per la carica di Revisore unico dei Conti del Consiglio di
Bacino Brenta – triennio 01.04.2021-31.03.2024

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _____________________
residente a ________________________________________________________________ (____)
in via/piazza _________________________________________________________ n. _________
codice fiscale ___________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________
tel. ________________________________________ fax ________________________________
e-mail ____________________________________ PEC _________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA

1) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. ____________________________;
2) di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
____________________________________ al n. _______________________________;
3) che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza come
indicate dall’art. 236 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dagli artt. 2382 e 2399 del Codice civile;
4) di non rivestire incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria delle Province di
Vicenza, di Padova, Treviso o di uno o più dei 68 Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del
Bacino Brenta né di avere incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria di
eventuali forme associative tra i Comuni medesimi (ovvero convenzioni ex art. 30 TUEL,
consorzi ex art. 31 TUEL, unioni di comuni ex art. 32 TUEL, unioni montane ex L.R. 40/2012)
o incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria del soggetto regolato;

5) di rivestire attualmente i seguenti incarichi di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti (diversi
dalle tipologie di enti di cui al precedente punto 4) – indicare anche la data di inizio e di
termine di ogni singolo incarico:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e di non superare conseguentemente il limite complessivo previsto per l’affidamento
dell’incarico di Revisore dei Conti di cui all’art. 238 del D.lgs. 267/2000;
6) di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, il
trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio di Bacino Brenta, per i soli fini
relativi all’espletamento della procedura di selezione di candidature per la nomina del
Revisore unico dei Contri per il triennio 01.04.2021-31.03.2024, dichiarando altresì di aver
preso visione della seguente informativa:
I dati sono raccolti, trattati, aggiornati, conservati e diffusi per lo svolgimento di finalità istituzionali,
nello specifico afferenti l’espletamento della procedura di selezione di candidature per la nomina del
Revisore unico dei Conti per il triennio 01.04.2021-31.03.2024, in conformità alle disposizioni del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 dell’Unione Europea
(General Data Protection Regulation o GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. Titolare del
trattamento è il Consiglio di Bacino Brenta nella persona del Presidente. Responsabile del
trattamento è il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta.

Allega alla presente:
-

proprio curriculum vitae datato e sottoscritto;

-

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

-

altro (specificare): __________________________________________________________

Luogo e data ____________________________

_______________________________________________
Firma

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta e inviata al Consiglio di Bacino Brenta
unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

