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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Nomina  a  Revisore  dei  Conti  dell’Azienda  Speciale  Servizi  alla  Persona
(ASSP) dell’Unione dei Comuni Terre e e Fiumi per il periodo 27.11.2017 – 26.11.2019.

Si informa che questa Amministrazione deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti
dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) da scegliersi tra gli iscritti nei registri dei
Revisori Contabili.

Tutti gli interessati dovranno presentare la propria candidatura allegando:

• la  certificazione di  iscrizione nel  registro  dei  revisori  contabili  o  la  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000;

• il proprio curriculum vitae
• copia del documento di identità in corso di validità

entro le ore 12:00 del giorno 31/10/2017 nei seguenti modi:

• via mail all’indirizzo PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it ;
• a  mano  presso  l’ufficio  protocollo  dell’Unione  Terre  e  Fiumi  di  via  Mazzini  47,

Copparo (FE) nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Non possono essere  nominati  revisori  dei  conti  e  se  nominati  decadono,  i  Consiglieri
Comunali, il coniuge, i parenti ed affini agli amministratori entro il quarto grado, coloro che
sono legati all’Azienda da un rapporto di prestazione d’opera retribuita, coloro che sono
proprietari  comproprietari  e  soci  illimitatamente  responsabili,  dipendenti  di  imprese
esercenti  lo stesso servizio cui  è destinata l’Azienda od industrie connesse al  servizio
medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l’Azienda e coloro che hanno liti
pendenti con l’azienda o comunque attività in concorrenza dell’Azienda.

Le  candidature  verranno  trasmesse  al  Consiglio  dell’Unione  Terre  e  Fiumi  per  gli
adempimenti  di  propria  competenza,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  e
valutazione dell’adeguatezza dei  curricula rispetto all’incarico da ricoprire. Si precisa che
l’indennità  di  carica,  di  trasferta  e  rimborsi  spese  del  Revisore  dell’Azienda  Speciale
Servizi alla Persona saranno determinati dal Presidente dell’Unione sentita la Giunta.

Il presente avviso verrà pubblicato per 20 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sulla
home  page  dell’Unione  dei  Comuni  Terre  e  Fiumi  sul  sito  istituzionale
www.unioneterrefiumi.fe.it nonché  sulla  home  page  dell’Azienda  Speciale  sul  sito
www.asspterrefiumi.it  .

Copparo, 10 ottobre 2017

La Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Antonella Montagna

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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Spett.le
UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Ufficio Protocollo
Via Mazzini 47 
44034 Copparo (FE)

OGGETTO: Presentazione candidatura per la nomina a revisore dei Conti  dell’Azienda
Speciale Servizi alla Persona dell’Unione Terre e Fiumi (FE).

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….

nato/a a  ………………………………………. Prov. ……….. il ………………………………….

residente a …………………………………… Prov. ……….. via ……………..…………………

telefono n. ………………………………….. E-mail ………………………………………………

PEC…………………………………………………….

presenta la propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale
Servizi alla Persona dell’unione Terre e Fiumi per il triennio 27.11.2017 – 26.11.2019.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.20000 n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.
445/2000.

A tal fine dichiara:

di essere in possesso del titolo di studio …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

di svolgere la professione di ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con n. …………………………………….

di aver svolto i seguenti incarichi di Revisore:

presso ………………………………………………. periodo ……………………………………

presso ………………………………………………. periodo ……………………………………

presso ………………………………………………. periodo ……………………………………

Data…………………………….. Firma …………………………...

Dichiara  inoltre  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.
196/2003

Data…………………………….. Firma …………………………...

Allega: curriculum vitae.


