Allegato A) all’Avviso
PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI REVISORE LEGALE DEI CONTI
DELLA SOCIETA’ SIRMIONE SERVIZI SRL
Proposta di candidatura inviata
PEC
Raccomandata A/R
Consegna a mani
Spett.
Sirmione Servizi Srl
Piazza Virgilio 18
25019 – SIRMIONE (BS)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome)
_______________________________________________________________________(nome)
nato/a____________________________ (prov. ____) il ______________________________
e residente a _____________________________________________________ (prov. ____) in
via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
telefono _________________ e/o indirizzo Pec _________________________ (se posseduto).
Codice fiscale ___________________________
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a Revisore Legale dei Conti della Società Sirmione
Servizi Srl.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di possedere la cittadinanza italiana o del seguente paese dell’Unione Europea __________;
b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
c) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382
cod. civ. e di inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di non avere contenziosi o conflitti di interesse con la Società Sirmione Servizi Srl o con uno
dei suoi Soci;

f) possedere qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di Revisore dei
Conti;
g) di essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti.

Data, ____________

Firma _____________________________

Allega alla presente:
- curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per la suddetta nomina;
- documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso in calce su
ogni foglio.
- dichiarazione liberatoria privacy con attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n.
445/2000 secondo il modello sotto predisposto.

Data, ______________

Firma______________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.03.2006, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni:
1. Sirmione Servizi Srl, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali
forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui
trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo;
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e avverrà mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi del’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati
personali, per le finalità di cui sopra.
____________________lì, ____________

Firma _______________________________

