
FAC-SIMILE DOMANDA 

Spett.le Comune di Monterotondo 

Ufficio Speciale del Sindaco 

Piazza A. Frammartino,  4 

00015 MONTEROTONDO (Rm) 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE I.C.M. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...…… presa visione dell’avviso pubblico per 

l’ammissione delle candidature relative alla nomina del Revisore Unico della Fondazione I.C.M. ed 

accettate tutte le sue condizioni 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto 

segue: 

 

- di essere nato/a ………………….………….……………..…………………………………………. il………………………….……. 

 

- di essere residente a …….……………………………………………………………....… (prov……….) CAP .……………. 

in via/piazza …….………………………………………..……………………….………………… C.F. ………………………………… 

 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico 

 

- Di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze 

………………………………………. e di possedere i requisiti di legge necessari all’espletamento 

dell’incarico di revisore, ai sensi del D. Lgs. 39/2010 così come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disposte dal Decreto 

Legislativo 8/04/2013, n. 39 e dal D.Lgs. 267/00 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 codice civile; 

- di non trovarsi nella situazione prevista dall’articolo 1, comma 734 della legge 296/2006; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 10 del D. Lgs 235/2012; 

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a 

pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D. 12 marzo 1936, n. 375 "Disposizioni per la 

difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile 

e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 



- di non avere in corso una lite pendente con il Comune di Monterotondo né con l'ente, l'azienda 

pubblica o l'istituzione presso cui sarebbe chiamato a ricoprire la carica 

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti l’incarico di amministratore (o incarico analogo) 

in ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia 

chiuso in perdita tre esercizi consecutivi 

- di non essere componente di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui 

provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce 

- di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico, avendo per le attività 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali 

dell’ente, azienda o istituzione cui l’incarico si riferisce; 

- di non trovarsi in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione 

contrattuale con l’ente nel quale rappresentano il Comune; 

 

- di essere in possesso di adeguata e documentata esperienza/titoli per quanto in oggetto, come 

risulta …………………………………………………………….…. (è possibile anche fare riferimento al 

curriculum); 

 

 

- di accettare la candidatura e la carica in caso di eventuale nomina 

 

- che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso dovrà essere recapitata al seguente 

   indirizzo mail………………………………………………………………………………………..........................................… 

pec…...………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   telefono …………………………………………… 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196 del 30.06.2003 così come 

aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018, autorizza il Comune di Monterotondo al trattamento dei propri 

dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questo utilizzati esclusivamente 

per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di cui trattasi. 

 

ALLEGA 

� Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità 

� Curriculum vitae e professionale 

 

 

 

 

 

Luogo _____________ data __________     F irma_________________________ 


