
ALL.”A” 
(Fac-simile della domanda di partecipazione su carta libera) 

Spett. le Comune di Pachino 

Via XXV Luglio 

97018 Pachino (SR) 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E 

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

S.P.R.A.R., CATEGORIA MSNA, DI CUI ALL’ART. 3, LETT. c) DEL D.M. 10/08/2016, CIG -

7038049DC1,  A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 

DELL'ASILO, PER IL TRIENNIO 2017/2019. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _______________________ 

il______________________ residente in ______________________________________________ 

via ___________________________________________ Prov.____  Cap____________________ 

nazionalità ___________________P.IVA______________________________________________ 

Telefono _____________________________ Fax _______________________________________ 

e-mail____________________________________ pec  __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla selezione comparativa di cui in oggetto: 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 deI D.RR. 445/2000, “consapevole che in caso di false 

dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 deI D.RR. 445/2000 e 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti”, 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso: 

- di essere iscritto al Registro dei Revisori tenuto dal MEF (Ministero dell’Economia e delle 

Finanze) al numero________________ o Revisore dei Conti degli EE.LL. iscritto all’Albo tenuto 

presso il Ministero dell’interno al n___________________________________; 

- di essere socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile ______________________ con 

sede a __________________ P.I. ________________________ ed iscritto al Registro tenuto presso 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze e di essere munito di formale delega perla sottoscrizione 

della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi odi Revisione: 

-  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o ( se ricorre il caso) di essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, o di altro Stato 

e di avere lo status di cittadino cui all’art.7 della legge n. 97 deI 3.8.2013 e di avere perfetta 

padronanza della lingua italiana; 

-  di godere dei diritti civili e politici (Per i cittadini non appartenenti alla Repubblica Italiana la 

dichiarazione relativa al presente requisito è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in relazione 

allo Stato di appartenenza); 

-  di non avere riportato condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni; 



- di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in Società, Enti o istituti che hanno rapporti con l’amministrazione Comunale di 

Pachino, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

-  di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto; 

- di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale di Pachino; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: (compilare in modo chiaro e 

completo)_______________________________________ conseguito presso il________________ 

 con votazione__________________; 

- di avere conoscenza dei sistemi informatici di base; 

- di avere maturato esperienza minima di mesi sei in attività inerente l’incarico come da CV. 

 

DICHIARA 

Inoltre di: 

- avere preso integrale visione dell’avviso pubblico di selezione e di accettare tutte le condizioni ivi 

contenute; 

- essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai 

sensi dell’art. 71 del D.RR. 445/2000. 

- autorizzare fin d’ora, in caso di nomina, la pubblicazione nell’arca pubblica del silo internet del 

Comune di Pachino del proprio curriculum vitae, con le seguenti 

limitazioni______________________ 

di essere*: 

 lavoratore dipendente di ente privato; 

 libero professionista titolare di partita IVA; 

 lavoratore dipendente del seguente Ente pubblico __________________________ per       

cui si riserva di allegare la relativa autorizzazione ad espletare l’eventuale incarico ai sensi 

D.Lgs. 165/01 e. ss.mm.ii. 

 Altro _____________________________________________________________________ 

* barrare l’ipotesi che interessa 

Allega: 

- copia di documento di riconoscimento 

- scheda di autovalutazione riportante i dati come da modello allegato all’avviso, corredata da copia 

di documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo (Europass), corredato da copia di documento di identità in 

corso di validità. 

 

_____________________li__________________ 

                                                                                                          Firma del Richiedente 

                                  

________________________ 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, relativo alla 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati 

che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

sua riservatezza e dei suoi diritti. 

La informiamo, pertanto, che: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione comparativa 

formulazione graduatoria; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato; 



3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso 

al loro trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura;  

4. I dati saranno oggetto di diffusione esclusivamente nell’ambito del procedimento attivato. 

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Pachino (SR). 

6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile Settore IV – UFF. Welfare Locale - Dott. 

Maurizio Veletta; 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

Dopo aver preso conoscenza della su estesa informativa, il/la 

sottoscritto/a_________________________ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 

per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Luogo __________________data_______________ 

Firma 

 

___________________________ 


