Al Comune di Terralba
Via Baccelli n. 1
09098 Terralba (OR)
Pec: protocollo.terralba@cert.legalmail.it
Oggetto: Candidatura per la nomina a Revisore dei Conti per il triennio 2018/2021.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________nato/a
a __________________________________________ (____) il ___________________ e residente
a ___________________________ (____), Via/Piazza ___________________________________
n. _______, codice fiscale __________________________________________________, recapito/i
telefonico/i ______________________________________________________________________,
e-mail/PEC ______________________________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Terralba (OR) per il
triennio 2018/2021.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
455/2000, così come successivamente modificato ed integrato, consapevole delle responsabilità
penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione od esibizione di atti falsi o
contenenti dati fittizi, sotto la personale responsabilità,

DICHIARA
1. di essere iscritt__ , nell’elenco dei Revisori dei conti locali della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art. 36 della L.R. n. 2 del 04/02/2016, al n. _______, con decorrenza dal
____________________;
2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi degli artt. 235 e 236
del D.Lgs 267/2000 ;
3. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
nn. 1423/56, 575/65 e D.Lgs. n. 490/94 e successive modifiche ed integrazioni;
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
5. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo
secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme
in materia;

6. di osservare il rispetto dei limiti di cui all’art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui
ciascun Revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi;
7. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
8. di accettare l’incarico in oggetto, in caso di nomina,che avverrà tramite sorteggio in seduta
pubblica, ed il relativo compenso fissato dal Consiglio Comunale per il suo espletamento;
9. di allegare alla presente:
a. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto ;
b. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
10. di autorizzare il Comune di Terralba trattamento dei dati personali, anche con strumenti
informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, limitatamente al procedimento in questione ed agli
adempimenti successivi in caso di nomina.

CHIEDE
Di essere ammess__ alla procedura per affidamento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti nel
Comune di Terralba (OR) dalla data di nomina per il triennio 2018/2021.
S’impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Terralba ogni variazione in ordine a
quanto dichiarato con la presente.

_____________________, lì ________________

___________________________
(firma)

