
Schema di domanda  

 

All’Ufficio di Presidenza 

della Conferenza Permanente Interregionale 

 per il coordinamento delle politiche 

 dell’Area dello Stretto 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina di Revisore legale dei Conti della Conferenza 

Permanente Interregionale per il coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto”  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

esprime il proprio interesse a partecipare all’avviso di cui in oggetto.  

   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui 

all’art. 75 co. 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

  

di essere nato/a  ______________________________________________ il _____________ 

residente a ___________________________________ prov. ___________ c.a.p. __________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

telefono_____________________________________ fax ____________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________  

indirizzo PEC _________________________________________________________________ 

 

indicare l’indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni: 

___________________________________________________________________________ 

 

1) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(specificare)__________________________; 

  godimento dei diritti civili e politici; 



  di non incorrere in una delle cause di incompatibilità e inconferibilità  previste  dalla 

normativa vigente; 

 di non essere stato sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni, non essere stato 

destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

 di non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso che 

possano pregiudicare lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso; 

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Regione 

Calabria e la Regione Sicilia; 

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali: 

a)  iscrizione al registro dei Revisori legali dei Conti (precisare il numero e la data di 

iscrizione) 

________________________________________________________________________; 

b) possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 39/2010. 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 

GIUGNO 2003, N. 196. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta 

sottoscritta sono raccolti e trattati dalla  Conferenza Permanente Interregionale per il coordinamento 

delle Politiche dell’Area dello Stretto esclusivamente ai fini dell’istruttoria volta alla formazione 

degli elenchi di cui all’ Avviso pubblico in oggetto indicato. I dati sono trattati con modalità 

informatizzate e manuali e con logiche rispondenti alle finalità perseguite, anche mediante la 

verifica dei dati esposti con altri dati in possesso della  Conferenza stessa. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________dichiaro di essere a 

conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003. In particolare 

riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 d.lgs 196/2003, acconsento al trattamento 

dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque 



strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità riportate nella sopra riportata 

informativa.     

 

Luogo______________________, data ________________ 

 

 

Firma_______________________________________ 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 

1. Curriculum vitae, firmato e datato  reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 

 contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

1. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda e gli allegati,  trasmessi via PEC, devono essere  in formato pdf. 

 

 


