(FAC SIMILE DI DOMANDA – DICHIARAZIONE)
All’Università Agraria di Tarquinia
Via Giuseppe Garibaldi n. 17
01016

Tarquinia (VT)

___sottoscritt_______________________________________________________________________________
nat__a________________________________________ (_____) il ___________________________________
residente a __________________________________________________________________________ (____)
in Via ____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ Telefono ________________________________
Manifesta
La propria disponibilità ad essere nominato componente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Università
Agraria di Tarquinia per il triennio 2017 – 2020.
A tal fine
Dichiara
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci:
1. di essere iscritto nella Sezione Regionale_______________________ nella fascia professionale
___________________________ dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti
nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato
Registro dei revisori legali, giusto regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante:
«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione
economico-finanziario» ;
2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.236 del D.lgs. 267/2000;
3. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi nn. 1423/56,
575/65 e D.lgs. n.490/94 e successive modifiche e integrazioni;
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
5. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia;
6. di allegare alla presente:
-

curriculum vitae debitamente sottoscritto;

-

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.

8. ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
_____________, lì_____________
________________________________
(firma)

