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ALLEGATO 1 – Scheda di iscrizione per la candidatura 

All’ Ufficio di Piano del Consorzio  

Ambito Territoriale Sociale BR 4 

ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO 

DEI CONTI DEL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI 

WELFARE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR 4. 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a il _________________________, a ________________________ Prov. ___, residente a 

________________ in Via _____________________________, n. ____, Codice Fiscale 

___________________________, Tel. __________________, E-mail 

_________________________________________________, quale soggetto proponente la presente 

manifestazione di interesse, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in ca-

so di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, manifesta interesse a partecipare 

all’Avviso Pubblico per l’individuazione del Revisore unico dei conti del Consorzio per la realizza-

zione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in casi di 

dichiarazione mendace, nonché della possibilità che vengano effettuati controlli sulla veridicità del-

le dichiarazioni rese da parte dell’Ente 

 

 

DICHIARA 

 di essere iscritto/a al Registro dei “Revisori contabili” degli Enti locali;  

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art. 236 
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del D.Lgs. n. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;  

 di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale con l’incarico da assume-

re;  

 di aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000; 

 di non avere lite pendente con il Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare 

dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4; 

 di accettare, in caso di nomina, l’incarico ed il relativo compenso come indicato nell’Avviso; 

 

DICHIARA, infine 

di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, con o senza 

l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sia del Regolamento 

UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati. 

Si allega: 

- curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo; 

- copia documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Luogo, data 

______________________________________ 

 

Firma 

______________________________________ 

 

 


