
SPETT.LE  
COMUNE DI POGGIOMARINO 

VIA DE MARINIS, 3 
80040 – POGGIOMARINO (NA) 

 
 

MODELLO DI DOMANDA PER LA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI 
POGGIOMARINO (PERIODO dal 18/12/2012 al 17/12/2015) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 
la propria candidatura per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Poggiomarino per il periodo 2012 - 2015 

e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000,  

DICHIARA 

• di essere nato/a a …………………………………………………………………… il……...…………….; 

• di essere residente a……………………………………………...………………………………in Via 
......................……………………………………... n. ……………. Cap. …………..; 

• Numero Tel.….………….……Fax………………….. Cellulare……………………...…………; 

• E-mail ………………………………..………………..………………………………………….; 

• di essere iscritto (barrare la voce che interessa) 
 

□ al Registro dei Revisori legali dei conti con D.M. ____________________ n. ______________; 

 

□ all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ___________________________ al n. _______ 

Titolo Professionale _______________________________________________________________________ 
 

• Che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 o altre cause ostative alla nomina e che non risultano conflitti di interessi con 
l’incarico da assumere; 

 

• Di non superare, in caso di nomina, il limite all'affidamento di incarichi previsto al comma 1 dell'art. 238 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 

• Di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 
 

• Di possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente 
per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

 
Di esercitare attualmente l’incarico di Revisore dei conti presso i seguenti Enti locali: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
- Il proprio impegno ad accettare l’incarico in caso di nomina. 
- l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali, finalizzati alla gestione 
della presente procedura di nomina compresa la pubblicazione dell’esito della medesima. 

 
A L L E G A 

 
a) Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
b) Curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto, completo dei titoli di studio e di tutte le 
informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l'esperienza professionale possedute.  
 

lì ____________________    Firma ___________________________


