ALLEGATO A

AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSORZIO IMBRIFERO
MONTANO DELL'ISONZO
OGGETTO: manifestazione di interesse per la nomina a revisore dei Conti del Consorzio del
Bacino Imbrifero Montano dell'Isonzo – Triennio 2018/2020.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
manifesta il proprio interesse ai fini della nomina a Revisore dei Conti del Consorzio del Bacino
Imbrifero dell'Isonzo, triennio 2018/2020
A tal fine ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall’art. 76, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera come stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
di essere nata/o a ______________________________________ il __________________
codice fiscale _______________________________;
di essere residente a ____________________________ in via _________________________ n.
__ telefono fisso _____________________ cellulare ______________________;
di (barrare la voce corrispondente):
 essere iscritta/o nel registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) – estremi dell’iscrizione:
_______________________________;
di essere iscritta/o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – estremi
dell’iscrizione: ___________________________________;


di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs n.
267/2000;
di accettare in via preventiva le condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al trattamento
economico, così come verranno deliberate dall'Assemblea Generale all'atto della nomina.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la sottoscritta/il
sottoscritto, autorizza il BIM dell'Isonzo al trattamento dei dati personali.
Allegati:
• curriculum vitae;
• fotocopia non autenticata documento d’identità (nel caso di domanda trasmessa con mezzi
diversi dalla PEC).
____________________ lì _____________
Firma del dichiarante ________________________
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