Al Comune di Morano Calabro
Piazza Giovanni XXIII
87016 Morano Calabro (Cs)
ELENCO DICHIARAZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE
CONTABILE ARTT. 234 E SS. D. LGS. N. 267/00. PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2012
Al fine della partecipazione al procedimento di nomina di revisore contabile del Comune di Morano
Calabro, il/la sottoscritt__ _____________________________________, valendosi della
disposizione di cui all’art. 46/47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
sua personale responsabilità;
DICHIARA
di essere nat__ a _______________________ il_________________ e di essere residente
in___________________________ Via _____________________________________ n. ______
C.F.:____________________________________
recapito della corrispondenza: ____________________________________________________
tel. n° _______/_____________ fax n° _______/___________________









E DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa, riportate nell’avviso,
di approvarle e di accettarle incondizionatamente in ogni loro parte, per averne valutato tutti
gli oneri ed obblighi conseguenti.
di essere iscritto ad almeno uno dei seguenti elenchi professionali, con il numero ______a
partire dalla data _____________(data di prima iscrizione):
Registro dei revisori contabili;
Albo dei dottori commercialisti;
Albo dei ragionieri;
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;
di rispettare i limiti di cui all’art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 267/00 secondo cui ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di
quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in
comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai
comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma dell’art.2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’Organo esecutivo del
Comune di Morano Calabro, e di ineleggibilità di cui all’art.236 commi 2 e 3 del D.Lgs
267/2000.

Dichiara altresì:
1. di non versare in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato
preventivo, ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato dove ha la
propria residenza o sede legale, ovvero a carico del quale sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
4. che non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in ordine alla
propria posizione soggettiva.
5. che nei propri confronti non pende alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
6. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale degli
stessi; oppure sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
7. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi
dell’articolo 71, del d.P.R. n. 445 del 2000.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente
saranno raccolti presso il Comune di Morano Calabro per le finalità di gestione della procedura di
gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla
conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
del Comune di Morano Calabro, titolare del trattamento.
La presente istanza di ammissione è sottoscritta in data: ____________
____________________________________________
(1)
La presente istanza rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 allegando
copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ne
garantisce l'autenticità della firma.

