
ALLEGATO “A” 

 

Al Comune di Canicattini Bagni 

Via Venti Settembre n. 42 

96010 CANICATTINI BAGNI (SR) 

 

   OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura di scelta dei Revisori dei 

Conti del Comune di Canicattini Bagni (SR) – Triennio 2017/2020. 

    Il/La sottoscritt__ __________________________ nata a _________________ (___) il 

_____________ , residente in ____________________ (___), CAP ______ , in 

Via__________________________ n. ______ , C.F: _______________________, P.IVA 

_______________________, recapito telefonico _____________________ , e-mail 

_____________________________ , pec ___________________________ 

C H I E D E 

   Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità cui va incontro, in caso di dichiarazioni mendaci o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, 

D I C H I A R A 

1. Di essere cittadino ________________________ (specificare cittadinanza); 

2. Di essere residente nella Regione Siciliana; 

3. Di godere dei diritti civili e politici; 

4. Di accettare la condizione automatica di decadenza qualora, in sede di verifica, una o più 

dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza non risultano veritiere;  

5. Di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso; 

6. L’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 10, comma 7 della L.R. 3/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

7. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000; 



8. Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’art.  236, commi 2 e 3, del D. Lgs. 

268/2000; 

9.  Di non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità o impedimento di cui al D. Lgs. 

39/2013 e ss. mm. ed ii.; 

10.  Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo 

secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro previste dagli artt. 

235, 239 e 240 del D. Lgs. 267/2000; 

11. Di essere iscritto al n. ______ dell’anno ________ del Registro dei Revisori legali, con una 

anzianità di iscrizione di anni _________ (almeno 5 anni); 

12. Di essere iscritto al _________ dell’anno _________ dell’elenco unico dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Siciliana con un’anzianità di iscrizione di 

anni _________ (almeno 5); 

13. Di aver svolto l’incarico di Revisore dei Conti, ciascuno della durata di anni tre, presso i 

seguenti enti locali e per il periodo accanto di ognuno indicato: 

 

 

14. Di aver conseguito, nell’anno precedente almeno 10 crediti formativi per aver partecipato 

ai seguenti corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e  gestione  

economica e finanziaria degli enti territoriali: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. L’insussistenza di conflitti d’interesse con l’incarico da assumere; 

16. Che non ricorrono motivi di esclusione per la sussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

17. Di autorizzare il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) limitatamente al 

procedimento in questione. 

A tal fine allega: 

- Curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 


