
Modulo di domanda allegato all’avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei conti del 
28.05.2018  
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 

 
Spett.le  
Azienda Sociale del Legnanese (SO.LE.)  

       Sede operativa via XX settembre, 30 
20025, Legnano (MI)    

 
 

Il/la sottoscritto/a 
 
 

Cognome e nome……………………………………………………………………………………………..  

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………… 

Comune di residenza……………………………..…………….…………..Prov. ……………………….. 

Cap……………..Indirizzo…………………………………………………………………………………….  

Domicilio  (se diverso da residenza) ……………………………………………………………………….. 

Recapiti telefonici:  fisso…………………………..………………. cell…………………………………….  

Mail: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Presa visione del relativo avviso, propone la propria candidatura per svolgere l’incarico di Revisore 
dei Conti dell’Azienda Sociale del Legnanese (SO.LE.) per il triennio 2018/2021. 
A tal fine il candidato, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000    
 
Chiede di partecipare alla selezione per la nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Azienda 
Sociale del legnanese (SO.LE.)   

 
A tal fine dichiara: 

 
1. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità previste 

dall’Avviso pubblico relativo alla nomina del Revisore dei Conti dell’Azienda Sociale del 
legnanese (SO.LE.) per il triennio 2018/2021; 

2. L’inesistenza del conflitto d’interesse con il mandato da espletare; 
3. Di essere in possesso, in relazione alle specifiche esigenze connesse al particolare posto da 

ricoprire, di un’adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, liberamente ed 
insindacabilmente valutabile dall’Assemblea dei Soci sulla base dei titoli posseduti, degli studi 
compiuti, dell’iscrizione al Registro dei Revisori legali, della documentata attività di insegnamento 
o ricerca, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche e private ovvero presso differenti 
organismi del settore pubblico o privato, attestato da apposito curriculum vitae; 

4. Che le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae, sottoscritto dal dichiarante, sono 
corrette e veritiere; 

5. Di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n._______________; 



6. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

7. Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
8. Di non trovarsi in stato di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 
9. Di accettare sin d’ora l’incarico in caso di nomina. 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi dell’art. 
46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D. lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
 
Data……………………                                               Firma…………………………………… 
 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica di un valido documento d’identità 
 
 
 
 
Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679  – i dati forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini dell’espletamento della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e 
gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette.  Il Titolare del trattamento dei 
dati è Azienda Sociale del Legnanese con sede legale in Legnano, via e sede operativa in Legnano, via XX Settembre, 30. I dati verranno 
conservati solo per il periodo di validità della graduatoria. 
 
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l'accesso al lavoro e tiene altresì conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai candidati disabili di cui alla 
Legge 68/1999 e agli aventi diritto di cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. 

 




