ALLEGATO A
<MODELLO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE IN ORGANI DI
REVISIONE CONTABILE>

Al Sindaco del Comune di Rezzato
c /o Settore contabilità - tributi
Piazza Vantini, 21
25086 Rezzato (Brescia)
OGGETTO: Candidatura Revisore dei conti della Azienda Speciale “Evaristo Almici”
Il/La sottoscritto/a …………………................………………………………………………………
nato/a a……………………………………………………il ……………………………...........
....
...
residente a ………………………………................……………..…………c.a.p. ……………………………
via/c.so ………………………………………………………………………………………………................
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di
residenza)………………................…………………………………………………………………………….
tel. ………….................……………………………………… fax …………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………………................……………………..
codice fiscale ………………………………………………………………….................…………………….
presenta la propria candidatura per la designazione a:
Revisore dei conti della Azienda Speciale “Evaristo Almici”, a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire: ……………….……….
…………………………………………..……………………………………………………………………
3*. di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia
dal …………………………………………………… ……………………………………
di non essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituiti presso il Ministero di Grazia e
Giustizia;
4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………
5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: ………………………………….……...………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:……………………………………….….…
...……………………………………………………………………………………………………...
7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive: …………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………..
8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie: ………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
9*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e
quando) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
* Cfr. nota informativa per la compilazione e la presentazione del modello di candidatura

10. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna
delle condizioni previste dal D.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235;
11. di non trovarsi in alcune dei casi di inconferibilità di previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
12.

di NON trovarsi
di trovarsi
in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell’Ente
in cui viene effettuata la nomina;
13. in caso di risposta affermativa al punto n. 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in
caso di nomina;
14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla
nomina;
Griglia punteggio valutazione professionale
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
Iscrizione all’Albo dei
Revisori contabili punto
1 ogni anno fino ad un
massimo di 10 punti

10 punti

Esperienza di revisione
contabile od altra
esperienza nel campo
di natura
amministrativa presso
strutture operanti nel
settore sociale
Esperienza di revisione
contabile relativa ad
aziende speciali

30 punti

Esperienza di revisione
contabile relativa ad
enti locali

20 punti

Pubblicazioni relative
alla contabilità degli
enti locali e/o delle
aziende speciali

15 punti

TOTALE

100 punti

CAMPO DA COMPILARE (a cura del
candidato)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
(a cura del Comune)

25 punti

______ _____punti

dichiara altresì
15. di accettare preventivamente la nomina;
16. di allegare alla presente:
copia fotostatica del documento di identità personale
curriculum vitae
Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.
………………………., li ………………………
Firma
…………………………………

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i
Suoi diritti.
Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Rezzato può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso
degli interessati (artt. 18 e 19).
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimenti legati alle procedure di nomina e designazione, da parte del Comune di Rezzato, in enti ed istituzioni varie;
b) inserimento sui siti Internet del Comune di Rezzato e dell’Azienda Speciale “E. Almici”.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati potrebbe comportare l’esclusione del soggetto dalla procedura di nomina o designazione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di legge.
5. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Rezzato, Piazza Vantini n. 21 - 25086 - Rezzato (BS).
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore contabilità-tributi.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
D.Lgs n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione. La candidatura va
presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento secondo le modalità seguenti:
L’istanza di candidatura deve essere intestata a: Comune di Rezzato Settore contabilità-tributi,
consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Rezzato, Piazza Vantini, 21 – Rezzato,
oppure inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it
È necessario che l’istanza di candidatura inviata tramite PEC sia sottoscritta con firma digitale valida al momento della
ricezione. L’invio con PEC potrà avvenire fino alle ore 12 di Lunedì 28 giugno 2021.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre le ore e la data sopra indicata, o inviate con modalità differenti
da quelle sopra specificate, prive della sottoscrizione con firma elettronica della domanda, non corredate da curriculum
professionale, prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti.

L’istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non
autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dai siti Internet ai seguenti indirizzi:
www.comune.rezzato.bs.it
www.ealmici.it.

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI
CANDIDATURA
3. Si segnala che la legge 13 maggio 1997, n. 132, all’art. 14 bis (introdotto dalla legge 30 luglio1998, n. 266), prevede quanto
segue:
Norma transitoria
1. Possono essere nominati alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti coloro
che, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili alla data di entrata in vigore della presente norma transitoria:
a. hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;
b. hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati totalmente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di
esonero non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;
c. hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa
domanda nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Omissis).
4. Specificare l’attuale condizione professionale.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del
soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio.
Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
6. Per “cariche elettive” si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali,
Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.).
9. Qualora lasciato immodificato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione (“non”) e specificare
nell’apposito spazio.

