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CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

Settore 2

PROVINCIA DI AGRIGENTO

RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONERISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 28

OGGETTO:

DEL

18/03/2021

APPROVAZIONE DI SCHEMA PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021/2024

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno diciotto del mese di MARZO nella Casa Comunale e nel
suo Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

Vista la proposta formulata dal Servizio 2 di pari oggetto e allegata alla presente determinazione;

•

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

•

Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;

•

Vista il D. lgs. n. 267/2000;

•

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali,
pubblicato nel supplemento ordinario della G.U.R.S. n° 20 del 9 maggio 2008;

D E T E R M I NA
1.

Di approvare l’avviso pubblico di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il
triennio 2021/2024 con annessa domanda di partecipazione, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente atto;

2.

Di disporre che l’avviso, individuato con la lettera A), con annessa domanda di partecipazione,
lettera B), vengano pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente – sezione amministrazione trasparente,
all’albo pretorio on-line ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con
decorrenza immediata;

3.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente.
Il Responsabile del Settore 2
Rag. Alletto Calogera
f.to Rag.Alletto Calogera

S

ETTORE

2

RAGIONERIA-CONTROLLO DI GESTIONERISORSE UMANE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL RINNOVO DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PREMESSO
 Che il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, eletto per il triennio 2018/2021 con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del 06/04/2018 è in scadenza il prossimo 05 Aprile 2021;
 Che ai sensi di quanto disposto dell’art. 3 comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito con
modificazioni dalla legge 444/94, e recepita dalla L.R. 28 marzo 1995 n. 22, nelle more dell’avvio del
nuovo procedimento, gli organi di revisione in scadenza, mediante l’istituto della prorogatio, possono
proseguire la loro attività per un periodo massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza dell’incarico;
 Che è necessario procedere al rinnovo di detto Organo di Revisione Contabile per il successivo triennio;
VISTA
 La legge regionale 11/08/2016 n. 17, che reca nuove disposizioni in materia di revisione economica e
finanziaria degli Enti Locali, in specie l’art. 6, di modifica dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016, che così dispone:
-

Al comma 2: <<……, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte
tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti edegli esperti
contabili…>>;

-

Al comma 3: << al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro
il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso dapubblicare
nella G.U.R.S., nel sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on-line e sul sitoistituzionale del
dipartimento regionale delle autonomie locali…>>;

-

Al comma 4: << L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario
Comunale, in una seduta del Consiglio Comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza
dell’organo di revisione>>;

 La legge regionale n.6 del 04/03/2021 che all’art.8 comma 2 ,ha modificato il comma 7 dell’art.10 della
Legge Regionale 17/03/2016 n.3, relativo al numero massimo di incarichi che può assumere
contemporaneamente ciascun revisore, riducendo tale limite da “otto” a “quattro”incarichi
RITENUTO
• Pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso per la nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti di questo Ente per il triennio 2021/2024, con annessa domanda di partecipazione, che si allegano
alla presente determinazione per costituirne parti integranti e sostanziali, Al A) e B), da pubblicare nel
sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle
autonomie locali, così come prevede l’art. 39 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, che ha parzialmente
modificato il comma 3 dell’art. 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTI
 Il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare Titolo VII, art. 237 e seguenti;
 La legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
 La legge regionale 04/03/2021 n.6;
 La legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
 La legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
 Il testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali, pubblicato nel supplemento
ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;
La circolare esplicativa prot. n. 13650 del 16/09/2016 della Regione Siciliana – Dipartimento delle Autonomie
Locali – Servizio 1 “Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali”;
PROPONE
1.

Di approvare l’avviso pubblico di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il
triennio 2021/2024 con annessa domanda di partecipazione, che costituiscono parti integranti e
sostanziali del presente atto;

2.

Di disporre che l’avviso, individuato con la lettera A), con annessa domanda di partecipazione, lettera
B), vengano pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con decorrenza immediata;

3.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente.

Allegati al provvedimento
A Allegato A)
B Allegato B)
C
Rif. Atti
1
2

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Butticé Stefano
f.to Sig. Butticè Stefano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente in
base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa
trova copertura finanziaria
Bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021
Capitolo:
Impegno di spesa n.
del
Il Responsabile del Settore 2

Rag. Alletto Calogera
f.to Rag. Alletto Calogera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

) per giorni 15 consecutivi

Il Il Responsabile del Sett.1

Porto Empedocle, lì

Il Messo Comunale

La presente determinazione viene trasmessa in copia e per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a:





Segretario
Settore 1
Settore 2
Settore 3






Settore 4
Presidenza C.C.
Ufficio Messi

ALLEGATO A)

COMUNE di PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SCHEMA AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE TRIENNIO 2021/2024
Premesso che:
- il Collegio dei Revisori di questo Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06 aprile
2018, cesserà il suo mandato il 05 aprile 2021;
- il periodo di prorogatio, di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (disciplina degli organi amministrativi),
convertito con modificazione dalla legge n. 444/94, art.1 - comma 1, così come recepita dalla L.R. 28 marzo
1995 n. 22, art. 1, è determinato per un termine massimo di 45 giorni;
- con propria determinazione del responsabile del settore 2 “Ragioneria-Controllo di Gestione-Risorse
Umane”n.__ del ____, ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande per la
nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2021/2024" è stato approvato il
predetto avviso.
RENDE NOTO
E' indetta procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Porto Empedocle per il triennio
2021/2024, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.
I tre membri dell'Organo di revisione contabile verranno scelti mediante sorteggio pubblico, in seduta consiliare, tra i

professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tra coloro che sono in possesso dei
requisiti richiesti per la tipologia dell'Ente, ossia:
REQUISITI:
> Iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
> Avere svolto almeno due incarichi di revisori dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
> Aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Ai sensi, del comma 6 dell'art. 10 della L R. 3/2016, così come modificato dall'art. 6 L. R. 17/2016, le funzioni di
Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali
e, a parità di incarichi, tali funzioni saranno assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione
demografica.
La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento
di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabilite dagli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché
dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016.
II Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle

situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui:
1. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma I dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno
ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo
di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni
di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale dì competenza;

3. 1 componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in
materia. In particolare, quanto previsto dalla legge regionale n.6 del 04/03/2021 che all’art.8 comma 2 ,ha modificato il
comma 7 dell’art.10 della Legge Regionale 17/03/2016 n.3, relativo al numero massimo di incarichi che può assumere
contemporaneamente ciascun revisore, riducendo tale limite da “otto” a “quattro” incarichi
DURATA
Il Collegio dei Revisori durerà in carica tre anni e svolgerà le prestazioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento di Contabilità.
Ai componenti del collegio è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito nell'atto di nomina nel
rispetto dei vincoli di legge, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 "Aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali" (G.U. n. 128 del 04.06.2005) e al D.L. 78/2010,
art. 6 comma 3, convertito in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.
SI INVITANO
I professionisti, interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Porto
Empedocle per il triennio 2021/2024, a presentare domanda, in carta semplice, entro il _________;.
LA DOMANDA dovrà contenere:
- Generalità complete;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta:
> che non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge. Ovvero l'impegno, in caso di
nomina, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al Decreto Legislativo n.
39/2013;
> l'impegno, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a presentare, in caso di nomina, con cadenza
annuale una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità;
> il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 39, lettera d),
della L.R. n. 16 dell'11/08/2017, così come modificato dall’art.8, comma 2 della L.R.04/03/2021, N.6;
> l'accettazione della carica in caso di nomina;
> l'indicazione degli Enti presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti, ciascuno per la durata di
anni tre.
Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
> certificazione di iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 e/o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione sostitutiva,resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e la data;
> certificazione attestante almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di
contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, o dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
> certificazione antimafia persone fisiche;
> curriculum vitae dettagliato in formato europeo;
> copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso dì validità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria di questo Ente,
devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata dalla prescritta documentazione, a pena di
esclusione, entro il ____________, nei seguenti modi:
- tramite PEC all'indirizzo: comune.portoempedocle@pec.it;
- a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo del Comune di Porto Empedocle, Via Marconi n. 2 - 92014 Porto
Empedocle (AG);
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via La Porta (angolo via Marconi), Porto Empedocle
(AG);
specificando sul plico o nell'oggetto della PEC la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
NOMINA DI REVISORE DEI CONTI - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE -".
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA
L'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario
Generale, in una seduta dì Consiglio Comunale appositamente convocata, mediante estrazione a sorte dei candidati che
avranno presentato regolare domanda entro il termine fissato e che in sede di verifica risulteranno in possesso di tutti i
requisiti richiesti.
La data dell'estrazione sarà pubblicata nel sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente di questo Comune.
La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede
di domanda di partecipazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai componenti del collegio è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito, nell'atto di nomina nel
rispetto dei vincoli di Legge, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005 "Aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali" (G.U. n. 128 del 04.06.2005) e al D.L. 78/2010,
art. 6 comma 3, convertito in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.
L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovuto, e per le spese "effettivamente sostenute,
per la presenza necessaria o richiesta, presso la sede dell'Ente, per lo svolgimento delle proprie funzioni", è determinato
come segue:
> le spese di viaggio verranno rimborsate nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorsooltre
a quelle del pedaggio autostradale nel caso di uso di mezzo proprio, oppure le spese del biglietto del mezzo di
trasporto utilizzato (treno o autobus), dietro presentazione di pedaggi, fatture e biglietti in originale;
> il rimborso delle spese di vitto e alloggio, sono determinate nella misura stabilita per i componenti dell'organo
esecutivo dell'Ente. Il Revisore dovrà, in tal caso, autocertificare in merito alla durata delle riunioni e alle
ragioni che hanno determinato la necessità. In ogni caso il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio,
ove dovuto, non potrà superare il 50% del compenso attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.
AVVERTENZE
L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici del Comune di Porto Empedocle e dovrà essere espletata in
piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente.
La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi
formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
professionisti che hanno presentato domanda.
Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale sezione Amministrazione
trasparente di questo Ente www.comune.portoempedocle.ag.it, e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle
Autonomie Locali.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore 2^ “Ragioneria- Controllo di GestioneRisorse Umane”, Rag. Alletto Calogera - Tel. 0922/531754.

Il Responsabile del Settore 2

"Allegato B"

Modello di domanda per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Porto Empedocle
per il triennio 2021/2024
Al Comune di Porto Empedocle
Via Marconi 2
92014 Porto Empedocle

Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina di Revisore dei conti del Comune di PORTO
EMPEDOCLE per il triennio 2021/2024.

Il/La ___________________________ nat __ a ________________il ____________ residente a
_________________ (____) in via ______ n. ___ C.F./P. IVA __________________ domiciliato
a _______________ via _______________ n ___, recapito tel. ___________________________
email/PEC ___________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Porto Empedocle
per il triennio 2021/2024.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, così come successivamente modificato e integrato, consapevole delle responsabilità penali cui
può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atti falsi o contenenti dati
fittizi, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/2016, come
sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 dell'11/08/2016, successivamente modificato dall'art. 39 della L.R.
n. 16/2017:

° fascia 3 (riguardante i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i liberi Consorzi e le Città
metropolitane );

2) di accettare integralmente le condizioni contenute nel relativo avviso pubblico;
3) di accettare la condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare non veritiere;
4) di essere iscritto, da almeno 10 anni nel registro/ordine dei ____________ della provincia di
_____________ al n. _________ con decorrenza dal ___________;
5) di avere svolto almeno 2 incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di anni
3 come meglio specificato nell'elenco degli enti locali presso i quali è stata svolta la funzione di revisore
dei conti, allegata alla presente istanza;
6) di avere conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
7) di non superare, in caso di nomina, il limite di quattro incarichi così come previsto dalla legge regionale
n.6 del 04/03/2021 art.8 comma 2 che ha modificato il comma 7, dell'art. 10
della L.R. n. 3/2016;
8) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.
Lgs. n. 267/2000;
9) insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
10) di non essere stato/a né di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
11) autocertificazione antimafia - persone fisiche;
12) dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
13) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgenza di
delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
14) di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, a espletarlo
quanto previsto dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs. 267/2000;

una

secondo

15) di accettare la carica in caso di nomina che avverrà tramite sorteggio in seduta pubblica;
16) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, il Comune
di Porto Empedocle, al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento di cui in oggetto.
Infine comunica che l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti l'incarico è il seguente:
Città ___________________________ CAP:______________ Via _____________ n.__________
Recapito Tel.: ___________________________ Fax_________________ Cell. _________________
email: ___________________ PEC: ____________________________

Luogo ______________________ lì, _________________________

Allegati:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, debitamente datato e sottoscritto.

Data __________________
FIRMA________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 e s.m.i.

i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati per le finalità strettamente
inerenti la verifica dei requisiti per la nomina a Revisore dei conti del Comune di Porto Empedocle e nel
rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali, limitatamente ai correlati procedimenti, trattati sia
analogicamente che con l'ausilio di dispositivi informatici, nonchè utilizzati al fine di verificare l'esattezza e
la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in osservanza delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui
all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

