
 
 
 

Settore Finanziario – Servizio Ragioneria – Contabilità – Economato - Provveditorato-Via G. Mazzini 47- 44034 Copparo (FE) 
Tel. 0532-383111 int. 919 – 920 – 921 – 922 –  e-mail: ragioneria@unioneterrefiumi.fe.it  

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Pubblicazione Bando per la Nomina a Revisore dei Conti dell’Azienda 

Speciale Servizi alla Persona (ASSP) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi per il periodo 

dicembre 2020 – dicembre 2023. 

Si informa che questa Amministrazione deve procedere alla nomina del Revisore Unico 

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  

Modalità di presentazione delle domande, utilizzando il modello allegato al Bando, All. A) 

entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2020 esclusivamente all’indirizzo PEC: 

unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it ; 

 

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.  

Per informazioni contattare l’Ufficio Ragioneria Unione dei Comuni Terre e Fiumi al 

numero 0353-383111 int. 919 – 921 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Il BANDO verrà pubblicato per 15 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, 01/12/2020 
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