
 

 

 

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – ATER di VERONA, di cui all’art. 13 della L.R. n.39/2017. 

 

Al Direttore dell’ATER 

di VERONA 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato/a _____________________ il 

__________________, residente a ______________________________ in Via/Piazza  

________________________________, n.________n. telefono ____________________________________ 

PEC _________________ 

 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CHIEDE 

la propria iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti da parte della Giunta 

regionale, a Revisore unico dei conti effettivo e/o supplente dell’ATER di VERONA. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine alle responsabilità penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo, sotto la propria responsabilità 

 

Dichiara 

 

1. di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________________________; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di 

Revisore unico dei conti; 

 

3. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti uffici dell’ATER e della 

Regione del Veneto, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dall’art. 13 della L.R. n. 39/2017 e 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati e di acconsentire al trattamento degli stessi;  

 

4. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina a partire dall’elenco al quale è richiesta 

l’iscrizione, è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, delle dichiarazioni 

relative all’insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 

235, nonché delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile e di inconferibilità cosi 

come definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifica per l’incarico; 

 

5. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

PEC_________________________________________________ 

 

Allega alla presente richiesta di iscrizione all’elenco la seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante; 

− l’anzianità di iscrizione, non inferiore a 10 anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010; 

− di aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile 

dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.; 

− di non versare nelle condizioni di inconferibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, di ineleggibilità 

e decadenza di cui all’art. 2399 cc. e di inconferibilità specifiche all’incarico; 

2. curriculum vitae in formato europeo. 

(Modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae). 



3. copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità. 

 

Luogo e data 

 

Sottoscrizione con firma digitale del candidato 


