ALLEGATO 1
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER LA NOMINA A MEMBRO EFFETTIVO O SUPPLENTE
DE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA
(Periodo da marzo 2015 al 16/01/2018 )
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
PRESENTA
La propria candidatura per la nomina a membro effettivo o supplente del Collegio dei revisori dei Conti
della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona per il periodo marzo 2015 / 16 gennaio 2018.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo 76 del D.P.R.
n.445/2000
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000











Di essere nato/a a ……………………………..… il ……………………………..;
Di essere residente: a……………………………………………..…...………….…;
Via…………………………………………………………………………….…….;
Cap……………………………………Provincia ………………..………………...;
Numero Tel………………………………… Fax……………………… Cellulare ……….……………………………………….;
E-mail……………………………………………………………………...……..…;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di avere conseguito il diploma di ………………………………………………..…;
Di avere conseguito la laurea in ……………………………………………… ….;
Di essere iscritto (barrare la voce che interessa)
o Al Registro Dei Revisori Contabili Con D.M._______________ N.______________
o All'albo Dei Dottori Commercialisti di_____________________N.______________
o All'albo Dei Ragionieri di ______________________________ N.______________

 Che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art.
del D.lgs. 267/2000;
 Di esercitare attualmente l'incarico di revisore dei conti presso i seguenti Enti:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Di aver esercitato l'incarico di revisore presso i seguenti Enti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Di non aver subito condanne per uno dei reati contemplati all’art. 58 commi 1°, lett. a), b), c), d), e)
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali adottato con decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro
la pubblica amministrazione;
 Di essere a conoscenza e di accettare che lo svolgimento dell’incarico, in tutti i suoi aspetti,
anche relativi alla durata ed all’efficacia, potrà essere modificato in relazione all’eventuale
entrata in vigore, durante la vigenza dell’incarico stesso, di disposizioni normative ed attuative
dell’art. 16 comma 25 del D.Lgs. 138/2011, convertito nella L. 148/2011.
 La propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina;
 Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
 Di accettare il compenso annuo lordo pari ad € 2.172,00 comprensivo di cassa previdenziale e IVA.
L'istanza dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato e alla domanda dovrà essere allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
ALLEGA
 Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
 Curriculum vitae e professionale

Luogo _____ ____ ____ d a ta ____ ____ __

F irm a__ ____ ____ _______ __ __ ____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs. 196/2003
La Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente, La informa che
i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi
strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina a Revisore Contabile dell’Accademia nel rispetto delle disposizioni normative in
materia.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o
l'erogazione dei servizi richiesti.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti
previsti dal DPR. 445/2000 (.Testo Unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).

Luogo _____ ____ ____ d a ta ____ ____ __

F irm a__ ____ ____ _______ __ __ _ ___ _

