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PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  PER IL TRIENNIO 2009-2012 

 
SI COMUNICANO 

 
a tutti gli interessati le modalità di presentazione delle candidature per la nomina del Collegio dei 
Revisori dei Conti del Comune di Poggiomarino. 
 
1) Requisiti 
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti: 
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del 

collegio; 
b) uno iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con titolo professionale di 

dottore commercialista;. 
c) uno iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con titolo professionale di 

ragioniere o esperto contabile. 
 
2) Ineleggibilità ed incompatibilità 
Per i Revisori valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dall’art. 236 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
3) Durata e compenso 
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni – decorrenti dal 18 settembre 2009 al  17 
settembre 2012  –   è rieleggibile una sola volta. 
 
Ai componenti del Collegio è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito 
dal Consiglio Comunale all’atto della nomina, entro i limiti dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 1 del  decreto del Ministro dell’Interno del 31 ottobre 2001, modificato con D.M. del 20 
maggio 2005. 
 
4) Modalità di presentazione delle candidature 
La candidatura, in carta semplice indirizzata al Sindaco, dovrà essere corredata a pena di 
inammissibilità: 
a) dal curriculum sottoscritto dall’interessato; 
b) dalle seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 
del D.  Lgs. 267/2000; 

- di essere iscritto nell’Ordine e/o nell’Albo di cui sopra; 



- di aver rispettato il limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D. Lgs. 
267/2000; 

- di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci; 
c) dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
SI INVITANO 

 
gli interessati a far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
08/07/2009  al seguente indirizzo: Comune di Poggiomarino Piazza De Marinis, 3 80040 
Poggiomarino (NA). 
Per le candidature che perverranno a mezzo posta farà fede il timbro postale. 
E’ possibile anche effettuare la consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico, presso 
l’Ufficio Protocollo della Sede Comunale in P.zza De Marinis, 3 - 2° Piano. 
Per la presentazione della candidatura si invita ad utilizzare il facsimile allegato al presente bando 
scaricabile dal sito del comune all’indirizzo www.comune.poggiomarino.na.it nella sezione bandi 
e avvisi. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria ai nn. 0818658111 (centralino) 
0818658226 (Ufficio Ragioneria).   
 
Poggiomarino, 24/06/2009 
                Il Sindaco 
                                                            dott. Vincenzo VASTOLA 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario       L’Assessore alla Programmazione e Bilancio 
   dott.ssa Antonietta DE ROSA             Salvatore PALMIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SIGNOR SINDACO 
del Comune di  POGGIOMARINO 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ prov. ____ il____/___/__________ e 

residente a _________________________________________________CAP________in 

via_______________ ________________________________________n.____Tel. 

______________Fax_____________ cellulare ___________________________ e-

mail________________________________________ 

PRESENTA 
 
la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Poggiomarino per il triennio 18/09/2009 – 17/09/2012.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso 
di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 
236 del  D. Lgs. n. 267/2000; 

2. di essere iscritto: 

� al Registro dei Revisori Contabili al numero __________________ 

� all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la specifica del titolo     

professionale di dottore commercialista - Sezione______  numero _________ 

� all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la specifica del titolo     

professionale di ragioniere o esperto contabile - Sezione______  numero _________ 

3. di aver rispettato il limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D. Lgs. n. 
267/2000; 



4. di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58 – comma 1 – del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o 
recapito:_________________________________________________________________________
;    
                                                      (solo se diverso da quello di residenza) 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione 
e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente documentazione viene consegnata. 
Data______________             Firma 

 
Allegati:        
 ____________________________ 
� copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
� curriculum personale sottoscritto 
� certificato di iscrizione all’Ordine (facoltativo) 


