Spett.le
FONDAZIONE
CENTRO EVENTI IL MAGGIORE
28922 - VERBANIA
A mezzo P.E.C.: ilmaggioreverbania@lwcert.it

Il sottoscritto ….............................................................................

nato a ….....................................

il …............................................. e residente in ….............................................................................
via ….................................................................................................................................

n. …....

propone la propria candidatura per la nomina quale
Revisore Unico della Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore
sino a termine del Consiglio di Amministrazione in carica,
.
A tal fine, dichiarando di aver preso visione e di accettare fin da ora le disposizioni contenute e
previste nell’Avviso di Manifestazione di Interesse di cui al prot. n. 95 del 04.12.2020, allega alla
presente istanza
–

curriculum vitae in formato europeo;

– dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 sul modello allegato alla domanda, attestante l’iscrizione
all’albo professionale e al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia
e Finanze, l’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità o conflitto
d’interessi previste dal D.Lgs. n. 235/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013, dal TUEL n. 267/2000,
dagli artt. 2399 e 2409 quinquies del Codice Civile, oltre che dichiarazione di aver svolto
l’incarico di revisore per almeno un quinquennio presso enti culturali non profit,.
–

fotocopia della carta d’identità in corso di validità.

Recapiti: mob. (+39) ….........................................posta elettronica …...............................................
Con osservanza,
……………………………….
(data)

……………………………………….
(firma)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI
AMMISSIBILI DA CUI ATTINGERE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA
FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO
2018/2021
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.00, n. 445.

Il sottoscritto …….........................................................................................................................
nato a ……...........................................................................................il …………………………..
in relazione alla propria candidatura a ricoprire l’incarico di Revisore Unico della FONDAZIONE
CENTRO EVENTI IL MAGGIORE di Verbania
DICHIARA

 di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori Contabili dal …………………………..……….
 di essere iscritto/a all’Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili di ……………..………
 di aver ricoperto per almeno CINQUE ANNI la carica di Revisore dei Conti presso il/i
seguente/i enti no profit………………………………………………………………………….

 di ricoprire attualmente le seguenti cariche ......……………………………………….
 di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società
ai sensi dell’art. 2400, 4°co. c.c. ……………………………………………………………

 che
non sussistono a proprio carico le cause di ineleggibilità, inconferibilità o incompatibilità
per il succitato incarico previste:


dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235 del 2012;



dagli articoli 7, 11 e 13 del decreto legislativo n. 39 del 2013;



dagli artt. 2399 e 2409 quinquies del Codice civile;



dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e successive
modificazioni;



dagli articoli 60 e 63, 248 co.5 del Testo unico enti locali n. 267 del 2000.
DICHIARA ALTRESI'

che non si troverebbe, in caso di nomina, in conflitto d'interessi a causa di:


attività lavorativa svolta in enti locali, aziende e/o istituzioni concorrenti;



interessi economici derivanti da rendite azionarie o utili societari qualora socio di enti,
aziende e/o istituzioni concorrenti.

….............................................
(data)

………………………………………..
(firma)

