Al Comune di Crotone
Se ore 06 - Servizio 6.1 - Politiche sociali
Ogge o: Domanda di partecipazione PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA SELEZIONE
DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE
SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SIPROIMI/SAI DI TITOLARITÀ DEL COMUNE
DI CROTONE PER IL BIENNIO 2021/2022 DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 10.08.2020.
PROG-388-PR. CUP: F11H20000050001.

Il/la so oscri o/a ________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ prov.________ il______/______/__________
E residente a _____________________________________________________________________prov.__________
via /piazza___________________________________________________________ n° ________CAP____________
Partita Iva ________________________________Codice ﬁscale__________________________________________
e-mail _______________________________________________________ tel ________________________________
Indirizzo Pec______________________________________________________fax___________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per soli titoli per il conferimento dell’incarico di Revisore contabile
Indipendente per la veriﬁca e certiﬁcazione della spesa relativa al proge o Siproimi/Sai – biennio 2021/2022
di cui al D.M. 10/08/2020. A tal ﬁne, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dellʹart. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere ci adino/a ________________________________________ ;
di godere dei diri i civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscri i
nel casellario giudiziale;
di non essere so oposto a procedimenti penali;
di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conﬂi o di interessi con l’ente
aggiudicatario dell’appalto;
di non trovarsi in condizioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
non trovarsi nella clausola di esclusione prevista dallʹart. 236, c.3 del D.Lgs. 267/2000 (membro
dellʹorgano di revisione dellʹEnte locale a ualmente in carica)
non trovarsi in condizioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito presso__________________________________di ______________________nellʹanno ______
di essere:
a) professionista iscri o al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dal
_______________________________________________________________________________(speciﬁcare estremi

a o di iscrizione);
ovvero

Revisore dei conti degli Enti Locali iscri o all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno

dal____________________________________________________________________________(speciﬁcare estremi
a o di iscrizione);
b) socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile _____________________________________________
con sede a _____________________________________ P.I. ____________________________ , quindi di essere
iscri o

al

Registro

tenuto

presso

il

Ministero

dell’Economia

e

delle

Finanze

dal________________________________________________speciﬁcare estremi a o di iscrizione) munito di
formale delega per la so oscrizione della documentazione in nome e per conto della società;
di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, inconferibilità o di conﬂi o di interessi;
di aver preso visione dei contenuti dellʹavviso pubblico e di acce arne integralmente le condizioni;
di non trovarsi in alcuna condizione che comporti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s. m. i. ;
di essere in possesso dei seguenti titoli previsti Avviso pubblico:
1) incarico di revisore nell’ambito di proge i coﬁnanziati da fondi europei, ministeriali o regionali:
COMMITTENTE

PROGETTO

DAL

AL

2) esperienza presso pubbliche amministrazioni come revisore dei conti:
PA COMMITTENTE

PROGETTO

DAL

AL

3) esperienza speciﬁca di revisore in proge i SPRAR/SIPROIMI:
PA COMMITTENTE

PROGETTO

DAL

AL

4. Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dellʹEconomia e delle Finanze
dal _______________________________
che i dati anagraﬁci e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate
contenute nellʹallegato curriculum vitae corrispondono al vero;
di autorizzare il Comune di Crotone al tra amento dei propri dati personali per le ﬁnalità connesse
alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E.

2016/679
Allegati obbligatori:
- Curriculum vitae formato europeo debitamente datato e ﬁrmato;
- Fotocopia di valido documento di identità;
- Manuale unico di rendicontazione debitamente so oscri o.
Luogo e data ________________________
Firma
____________________________________

