
Al Comune di SAVONA
Settore Politiche Sociali ed Educative
Via Quarda Inf. 4
17100     SAVONA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 
per l'affidamento di un incarico di Revisore contabile del progetto

"Buoni vicini non si nasce...si diventa! Dal conflitto al dialogo di buon vicinato"

Il sottoscritto …...……………………………………………………………………….............................

nato a  ..…………………………………………………………………il .............….................................

residente a …..……………………………............…prov. ………..c.a.p. .….............................................

via/piazza……..…………………………………………………………….................................................

telefono ……………....… fax ……………………… e-mail ......…………………………………………

codice fiscale ……………………………………...…… partita I.V.A. ...........

……………………………………….

CHIEDE

di essere ammess.. a partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico

di Revisore contabile del progetto "Buoni vicini non si nasce...si diventa! Dal conflitto al dialogo di

buon vicinato" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007-2013

- Annualità 2013

dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui può

incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a

verità:

- di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  stato  membro  della  Unione

Europea…........................................…..;

- di essere in possesso dei diritti politici;

- di essere esente dalle cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione

previste dalla normativa vigente;

- di  essere  esente dalle cause di  esclusione previste dall’articolo 38,comma 1,  del  D.Lgs.  163/2006 e

ss.mm.ii.;

- di essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(iscritti nella sezione A) al n………….dal………..;

ovvero

di  essere  iscritto  al  Registro  dei  Revisori  Contabili  di  cui  al  D.Lgs  27  gennaio  1992,  n.  88,  con

provvedimento di iscrizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ………... del ................……;



- di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico di revisore dei

conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dalla

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii., 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, ovvero 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 l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero

per un delitto in materia tributaria;

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel Regio Decreto

16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii;

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

provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a cinqueanni successivi all’adozione

dei provvedimenti stessi.

- di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni:

1. sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o di impegni a

instaurare tali  relazioni,  con il  Comune di  Savona che conferisce l’incarico o con la sua società

controllante; in particolare, avere svolto a favore del Comune di Savona alcuna attività di esecuzione

di  opere  o  di  fornitura  di  beni  e  servizi  nel  triennio  precedente  all’affidamento  dell’attività  di

controllo  di  detta  operazione né  di  essere  stato cliente  di  tale  Beneficiario  nell’ambito  di  detto

triennio;

2. ricorrenza  di  ogni  altra  situazione,  diversa  da  quelle  rappresentate  ai  punti  1.  e  2.,  idonea  a

compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore;

3. di  impegnarsi  a  conservare  i  necessari  documenti  attestanti  quanto  sopra  dichiarato  ai  fini  di

eventuali controlli; 



- di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro Inglese adottata dai Programmi

Europei che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti  redatti  dall’Autorità di

Programma  in  quanto  ...................................

……………....................................................................................................................................................

(specificare percorsi di studio, diplomi, certificazioni ecc).

data __________________ firma ________________________________

NOTA BENE: 

allegare  copia  documento  di  identitá  in  corso  di  validità  del  dichiarante  sottoscrittore    ed  allegare  il

proprio curriculum vitae. corredato da  tabella  riassuntiva  relativa alle  esperienze di  certificazione  di

progetti finanziati da Fondi Europei dove sia chiaramente indicato il committente, il titolo del progetto,

l'importo del finanziamento, l'anno di realizzazione e la tipologia di finanziamento.


