CONSORZIO
DEI COMUNI DEI NAVIGLI
Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)
Tel. 02/94.92.11.63 – Fax 02/94.92.11.61
e-mail: info@consorzionavigli.it
e-mail: turismo@consorzionavigli.it

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL DIRETTORE GENERALE
considerata la scadenza del mandato dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Azienda
Speciale Consortile denominata “Consorzio dei Comuni dei Navigli”;
visti gli artt. 38-39-40 e 41 dello Statuto del Consorzio dei Comuni dei Navigli;
visto il Regolamento per il Collegio dei Revisori del Consorzio dei Comuni dei Navigli, approvato
con delibera dell’Assemblea Consortile n.01 del 04 febbraio 2009;
visto l’articolo 235 del Dlgs 267/2000;
INVITA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a presentare la propria
candidatura.
L’istanza di partecipare alla selezione va indirizzata Consorzio dei Comuni dei Navigli – Via C.
Battisti, 2 - 20081 Albairate (MI) e può essere consegnata all’Ufficio Protocollo oppure spedita per
posta con Lettera Raccomandata A/R o per PEC protocollo@pec.consorzionavigli.it; gli orari di
apertura degli uffici del Consorzio dei Comuni dei Navigli sono: da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 13.00 e dalle 14,00 alle ore 16,00; il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
L’istanza di partecipare alla selezione deve pervenire al Consorzio dei Comuni dei Navigli entro il
giorno 28 settembre 2018 alle ore 16.00; le istanze pervenute dopo tale termine non saranno
ritenute valide.
L’istanza di partecipare alla selezione dovrà essere presentata in carta semplice, dovrà riportare
l’oggetto “Istanza di ammissione alla selezione per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti” e
dovrà essere corredata da:
1. dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
• l’iscrizione al registro dei revisori contabili;
• che non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dall’art. 236 del D. Lgs.
n. 267/2000;
2. curriculum vitae e professionale sottoscritto, nel quale si evidenzino i titoli relativi ai requisiti
prescritti, gli incarichi professionali svolti;
3. copia del documento di identità personale in corso di validità.
Al fine di agevolare l’istanza di ammissione alla selezione si allega al presente avviso il fac-simile
da compilare con i dati del candidato, allegato A.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo sulla
Privacy 2016/679, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in
oggetto
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni del Consorzio dei Comuni dei Navigli e
sul sito internet del Consorzio dei Comuni dei Navigli al seguente indirizzo:
www.consorzionavigli.it.
Albairate, lì 29 Agosto 2018

Il Direttore Generale
f.to Dott. Christian Migliorati

(Fac-simile istanza di partecipazione)

(allegato A)

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI PER IL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ il __________________________
residente in _________________________________________ Provincia ___________________
Via ________________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________
C.F. _______________________________ tel. ___________________ fax __________________
E-mail _________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di essere iscritto al registro dei Revisori Contabili con D.M ________________ n. ________ ;
2) che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art.
236 del D,Lgs.267/2000.
ALLEGA
a)

curriculum vitae sottoscritto;

b)

fotocopia fronte e retro di un valido documento di identità.

Luogo e data

Firma
____________________________

