
 

Modello Domanda 
 
        Alla  Comunità Montana 
         Aventino Medio Sangro 
         “Zona Q” 
         Loc. Quadrelli, snc 
         66017 PALENA (CH) 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a ………………………………………. Prov. …………........  il ……………………………… 

E residente a ………………………………………………………..Cap…………………………….. 

In Via ………………………………………………………………. N……………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………. 

tel……………………………………………………………………………………………………… 

PRESENTA 

la propria candidatura per la nomina di Revisore dei Conti della Comunità Montana Aventino Medio Sangro 
“Zona Q” di Palena (Ch), per il triennio 2012/2015 e, a tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui 
può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi 
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: 

1. di essere iscritto (barrare la voce che interessa) 
□ al Registro dei Revisori Contabili con D.M. _______________   al n. __________; 
□ all’Albo dei Dottori Commercialisti di __________________ al n. ____________; 
□ all’Albo dei Ragionieri di ___________________ al n._________________; 

 
2. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 e ss. del 

D.Lgs. 267/2000; 
3. di rispettare i limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
4. la propria disponibilità ad accettare l’incarico in caso di nomina; 
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente documentazione viene consegnata. 

PRENDE ATTO 

Che l’Amministrazione si riserva, in autotutela, la facoltà di non procedere alla nomina del Revisore dei 
Conti secondo le disposizioni del presente avviso, qualora si renda necessario adottare eventuali 
differenti provvedimenti in caso di operatività del nuovo impianto normativo (art. 16 comma 25 del D. 
L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011). 
 
Lì ______________________     
        Firma __________________________ 
 
 
Allega alla presente: 
- copia fotostatica di documento d’identità personale; 
- curriculum vitae e professionale. 

 
 


