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COMUNE DI COSOLETO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

TEL.09 66 / 9 62003 - FAX. 09 66 I 9 62r s 4

Fac simile della domanda/manifestazione d'interesse su carta libera

Spett.le
COMUNE DI COSOLETO
Piazza ltalia snc
8e050 cosoLETo (Rc)

Oggetto: SORTEGGIO PUBBLICO PER L,AFFIDAMENTO DELL,INCARICO DI REVISORE
GONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
SoSTENUTE NELL',AMBITO DEL PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA Dt PROTEZTONE
RICHIEDENT! ASILO E RIFUG|ATI) DEL COMUNE DI COSOLETO - TRIENNIO 2017t2019,
DI CUI AL D.M. 1010812016 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I

SERVIZI DELL'ASILO..

ll sottoscritto/a .. ....... natolaa .. . ( .), il ..
residente in .... (...), via ..., codice fiscale
tel.... cellulare ...... e-mail ...... .....pec

ESPRIME

ll proprio interesse a partecipare alla procedura di scelta dell'organo "Revisore Contabile
Indipendente" per la verifica e la certificazione della documentazione contabile ed
amministrativa relativa al progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) finanziato a questo Comune per il triennio 201712019 di cui al D..M. 1010812016.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, consapevole che in caso di false
dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo
D,P.R.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

- di essere cittadino .. (specificare cittadinanza);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisibni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in caso contrario specificare le eventuali
condanne riportate, le misure di prevenzione, le decisioni
civili... . .. . . .. ... .);
- di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare gli eventuali
procedimenti....



- di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedenti
impieghi presso una Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituto presso il Ministero Economia e
Finanze in applicazione del D.Lgs. n.3912O10, a far data dal ....... al n. .................;
owero di essere revisore dei conti degli enti locali iscritto all'albo tenuto presso il Ministero
dell'lnterno, afar data dal ....... al n. .................;
owero di essere Società di Servizi o di Revisore Contabile. ln questo caso e necessario che il
soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero
competente e sia munito diformale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome
e per conto della Società di Servizi o di Revisione
- di aver svolto i seguenti incarichi di Revisore dei Conti in essere presso pubbliche
amministrazioni:

D!CHIARA

lnoltre di:
- Di avere preso visione dei contenuti dell'Awiso pubblico e di accettarne integralmente

le condizioni;
- Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto

dichiarato, aisensidell'art. 71 del D.P.R. 44512000;
- 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 Cosoleto ad effettuare il trattamento dei dati personali in

conformità alle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.
(codice privacy), relativamente alla presente procedura.

Luogo ... Data

ln fede

Allegati:
o Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non autenticata di

un documento di identità del/dei sottoscrittore/i
o Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto
. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

in merito ai requisiti per la figura di Revisore lndipendente ai sensi dell'art. 21 del
decreto Ministero dell'lnterno 7 agosto 2015

ll sottoscritto/a nato/a a (...), it

ilil i;;;;ì; : ::::::: il : : : :::; i; ;;;in; Ji J;#,X,i; ,ir" -""ìgi,",ià ;;,,;
selezione per la nomina di un Revisore Indipendente - ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10
agosto 2016 -, che assuma l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo - contabili di tutti
idocumenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, dellaloro pertinenza
rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in
relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e
da quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione " e s.m.i., consapevole della
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto
falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del
28t12t2000,

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confrontidelle cause di inconferibilità e incompatibilità previste
dal D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 1g0);
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965; n.575 e
successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, owero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di
pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro I'ordine pubblico, contro I'economia pubblica,
I'industria e il commercio owero per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo Xl, libro V del codice civile e nel
regio decreto '16 marzo 1942, n. 267;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto
non colposo.

di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di
fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all'adozione dei 

.relativi 
prowedimenti, fermo restando che

J



l'impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti
stessi.
di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituto presso il Ministero Economia e
Finanze in applicazione del D.Lgs. n. 3912010, a far data dal al n.

....'....;
ovvero di essere revisore dei conti degli enti locali iscritto all'albo tenuto presso il
Ministero dell'lnterno, a far data dal ... ... al n. ... .

owero di essere Società di Servizi o di Revisore ò"rirOii". ln questo caso e
necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro
tenuto presso il Ministero competente e sia munito di formale delega per la
sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di
Revisione
di non essere stato revocato per gravi inademplenze, negli ultimi tre anni, dall'incarico
di revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato.
di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai
fini di eventuali controlli.

SI IMPEGNA

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 3912013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza
annuale per la durata dell'incarico ed a comunicare tempestivarnente eventuali soprawenuti
elementi ostativi.

Luogo ... Data
ln fede

Allegati:
o Si allega, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2A00 copia fotostatica non autenticata di

un documento di identità del/dei sottoscrittore/i


