
Allegato Aalla Deliberazione n. ^ ^ del Q?

1. Nomina di un membro effettivo ed uno supplente - iscritti all'albo dei revisori dei

conti —del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell'Azienda

regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC) (art. 6, comma 1, Legge

regionale 20 dicembre 2012, n. 66)

2. Nomina di un membro effettivo ed uno supplente - iscritti nel registro dei

revisori legali di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 —di Revisore

unico dei conti, costituito in forma monocratica, dell'Azienda Calabria Verde

(art. 7, comma 1, Legge regionale n. 25/2013 per come sostituito dall'art. 24,

comma 1, della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43)

3. Nomina di tre membri effettivi e due supplenti, di cui il Presidente e im membro

effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo e due supplenti

nominati dalla Giunta regionale, del Collegio sindacale della Fincalabra SpA

(Art. 3, comma 6, lett. b) Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)



Allegato Balla Deliberazione n. del I ^

Consiglio regionale della Calabria

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Via Cardinale Portanova

89123 Reggio Calabria

Oggetto: Nomine di competenza del Consiglio regionale - L.r. n. 39/1995

Il/La sottoscritto/a nato/a

a_

a

Tel.

PEC

il

ptov..

C.F.

e-mail

e residente

m via

In riferimento aUa legge regionale di cui all'oggetto e, in particolare, alla deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. del

CHIEDE

di essere nominato

A tal fine, DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci,
formazione e uso di atti falsi cosi come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000:

• di essere in possesso dei reqmsiti richiesti dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 4
agosto 1995 n. 39, nonché di quelH previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale
relativa alla nomina cui aspira;

• di non versare nelle condizioni previste dalla legge come cause di ineleggibilità, incompatibilità e
inconferibnità dell'incarico;

• che i dati e le informazioni riportate nel curriculum allegato rispondono al vero.

Si allega alla presente:

Curriculum vitae, datato e firmato;
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

ì>


