
DOMANDA PER LA NOMINA A REVISORE LEGALE DEI CONTI CIG : ZF221BF3FB  Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a__________________   il___________ codice fiscale___________________  oppure (se persone giuridiche)  Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a__________________ il___________ codice fiscale___________________ titolare rappresentante della__________________________________ codice fiscale___________________ partita iva__________________  sottopone all’attenzione della Società SpeziaRisorse SpA la propria candidatura per la nomina a revisore legale dei conti. A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,  DICHIARA  1) di essere residente/avere la sede legale in via _________________________________ n.______  c.a.p. _________ Comune di _______________________________ Prov. ______ recapito telefonico n. ______________________ indirizzo PEC ________________________________;   2) di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori Legali;  3) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all’art.11 del D.Lgs. 175/2016;  4) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto ovvero di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  5) di aver svolto incarichi e attività di cui all’art.14 del d.lgs. 39/2010 presso società di capitali a capitale pubblico o privato, aventi un bilancio di esercizio con ricavi annui pari almeno a euro 1.500.000,00 in almeno uno degli ultimi tre esercizi precedenti la pubblicazione del presente avviso;  6) Aver stipulato o di impegnarsi a stipulare, in caso di conferimento incarico, una polizza assicurativa contro i rischi professionali derivanti dalla attività di revisione legale dei conti, con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00;  7) di non aver riportato condanne penali od altre misure che escludano dalla nomina;  8) di non incorrere in nessuna delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;  9) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, per gli adempimenti e le finalità della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  Allega   Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto;   Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;   Relazione Descrittiva  Luogo, data         In fede  _____________________ 


