
Al Presidente dell’Assemblea Consortile 
del C.I.di.S

 

Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla nomina di Revisore dei Conti del 
Consorzio.

Il/la sottoscritto/a  dichiara   la propria
disponibilità alla nomina di Revisore dei Conti del Consorzio Intercomunale dei 
Servizi C.I.di.S. per il periodo: 01/05/2021 – 30/04/2024. 

Ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi previste, dichiara:

- di  essere  nato/a  a_________________________________ .................................il ___________________________ e di essere residente a  _______________________  via_____________________ e-mail _______________________________tel___________________________

- di essere iscritto al registro dei revisori legali dal ______________ al n.__________, 
ovvero nell’albo dei dottori commercialisti dal ______________ al n.__________, 
ovvero nell’albo dei ragionieri dal ______________ al n.__________;

- di possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;

- che non sussistono, i divieti di inconferibilità previsti per consiglieri comunali dal D. 
Lgs. n. 39/2013;

- di essere consapevole che al momento del conferimento e nel corso dell'incarico 
non deve sussistere, con riferimento alla carica, alcuna delle cause 
d’incompatibilità previste per i consiglieri comunali dal D. Lgs. n. 39/2013;

- di non incorrere nelle cause di incompatibilità ex art. 236, c. 1, D. Lgs. 267/2000, 
le cui disposizioni fanno riferimento all’art. 2399 del Codice civile, intendendosi 
per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

- di rispettare i requisiti disposti dall’art. 236, c. 2, TUEL, s.m.i.;

- di rispettare i limiti all’affidamento di cui all’art. 238, c. 2 del D.lgs. 267/2000 s.m.i..

A tal fine dichiara:

 di non svolgere attualmente alcun incarico di revisore dei conti;
 di esercitare attualmente l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti 
enti:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

 di aver esercitato   l’incarico   di revisore   dei conti   presso i seguenti 
enti………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 



amministrazione nonché di non essere decaduto/a da un precedente impiego;

 di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione 
prevista dalle leggi vigenti;

 di impegnarsi senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico ad 
espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro 
previste dagli artt.235 – 240 del D.lgs 267/2000;

 di rispettare, in caso di nomina, i limiti del numero di incarichi stabiliti dalla vigente 
normativa;

 di accettare il compenso fissato dall’Assemblea Consortile con propria 
deliberazione;

 di autorizzare il CIdiS al trattamento dei dati personali limitatamente al 
procedimento de quo  (Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente)

Si allega alla presente:

a) il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto;
b) copia fotostatica (fronte e retro) del proprio documento di identità in corso di 

validità;

Luogo  e data 
Il Dichiarante


