
Allegato A – Modello di domanda di partecipazione 

 

Spett.le CIR33 Servizi S.r.l.  

 

       

        

Domanda di partecipazione 

 

_l_sottoscritt______________________________________________________________ 

       

chiede 

 

di partecipare alla valutazione comparativa per l’individuazione del Revisore Legale dei Conti della Società 

“CIR33 Servizi S.r.l.” 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 75, comma 1, del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

dichiara 

 

 di essere nat__ a ____________________________________________________ (____) il 

___/___/_________, residente in ______________________________________________(____) 

CAP__________ alla Via __________________________________________n. ______codice fiscale 

____________________________ Telefono _____/_________________ cellulare ________________ 

E-mail: ___________________________ Fax ________________ PEC_____________________ 

 di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 di avere conseguito il diploma  di _________________________________________________ presso 

____________________________________________nell'anno __________________________ 

 di avere conseguito la laurea in  ____________________________________________________ presso 

____________________________________________nell'anno __________________________ 

 di essere iscritt_______ al Registro dei Revisori Legali al n. _______________________________ dalla 

data del ___/___/_______; 

 di possedere i requisiti richiesti dall’Art. 2. dell’avviso nonché le esperienze professionali dichiarate 

nell’allegato curriculum vitae-professionale; 

 di avere preso visione dell’avviso e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni previste 

dall’avviso stesso; 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2399 del C.C.; 

 di non essere stati inabilitati o dichiarati falliti ovvero di non trovarsi coinvolti in un processo di 

dichiarazione di fallimento in corso nonché di non essere stati condannati ad una pena che comporti 

l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; 

 di non essere iscritti nella Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei revisori legali; 



 di non trovarsi in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto sia alla CIR33 Servizi S.r.l. che 

ai Comuni Soci della stessa; 

 che non sono in corso rapporti di impiego, di consulenza o incarico, a qualsiasi titolo affidati dalla Società 

stessa, o dai Comuni soci o da organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla 

vigilanza degli stessi; 

 di non trovarsi nella condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di incompatibilità 

secondo le leggi vigenti;  

 di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dei 

Comuni Soci della CIR33 Servizi S.r.l.; 

 di non aver liti pendenti con la CIR33 Servizi S.r.l e/o con i Comuni Soci; 

 di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano l’assunzione di un incarico 

professionale come quello in argomento, di non trovarsi in alcuna condizione che impedisca il predetto 

conferimento e di non essere stato coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto 

dal D. Lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.; 

 di essere disposto ad assumere l’incarico suddetto con decorrenza dalla data del 12.06.2015; 

 di aver svolto l’attività di Revisore Legale in qualità di libero professionista presso Enti pubblici o Società 

pubbliche o private, o presso Imprese pubbliche o Aziende speciali per almeno tre anni negli ultimi 

cinque anni come di seguito specificato: 

 

 di essere in possesso delle esperienze professionali maturate come Revisore legale di Enti pubblici come 

di seguito specificato: 

 

 di essere in possesso delle esperienze professionali maturate come Revisore legale di Società pubbliche, o 

Aziende speciali o Imprese pubbliche come di seguito specificato: 

Denominazione e indirizzo dell’Ente Pubblico o della Società 

pubblica o privata o Impresa pubblica o Azienda speciale 
Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

Denominazione e indirizzo dell’Ente pubblico Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

Denominazione e indirizzo della Società pubblica o Azienda 

speciale o Imprese pubblica 
Durata dell’incarico 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 

 

 
Dal __/__/_____ al __/__/_____ 



_l_ sottoscritt__ autorizza la società “CIR33 Servizi S.r.l.” al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 

 

Allega: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”, datato e 

sottoscritto in originale; 

 

 

 

 

___/___/_____, lì _____________________    

 

 

Firma  

 

       ______________________________________ 

 

                                                                                                            (firma per esteso e leggibile) 


