Spett.le
ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
Viale del Fante
97100 – Ragusa
PEC: atoragusa1@postecert.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA’ DI
REVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI RELATIVI AL TRIENNIO 2019-2021.

La/Il sottoscritta/o……………………………………………….nata/o a…………………………….
il…………………...e residente in…………………..………....via…………………….………n……
C.F………………………………………...…………….Tel………………………………………….
E-mail………………………………………………..PEC……………………………………………
Oppure in caso di Società

La/Il sottoscritta/o……………………………………………….nata/o a…………………………….
il…………………...e residente in…………………..………....via…………………….………n……
C.F………………………………………...……………
nella qualità di rappresentante legale della Società……………………………………………………
con sede in……………………………………...via……………………………………….…….n..…
C.F……………………………………………….P.IVA……………………………...………………
Tel………………………………………………….E-mail…………………...………………………
PEC…………………………………………………………………………………………………….
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per la nomina del Revisore Legale/Società di Revisione presso codesta
Società per gli esercizi finanziari relativi al triennio 2019-2021, o per il minor periodo, in caso in cui
la liquidazione della Società abbia termine in un periodo anteriore o nel caso in cui la durata della
Società cessi, anche per la disposizione di legge, prima dello scadere di detto termine.
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1. di essere iscritto al n……………del Registro dei Revisori Legali;
2. di essere iscritta alla camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ………………………….(solo per
le Società) per l’attività di revisione legale e contabile;
3. che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa
vigente;
4. l’insussistenza dei motivi di esclusione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. di accettare l’incarico, in caso di nomina da parte dell’Assemblea dei Soci, per gli esercizi
finanziari del triennio 2019-2021 o, per il minor periodo in caso in cui la liquidazione della
Società abbia termine in un periodo anteriore o nel caso in cui la durata della Società cessi,
anche per disposizione di legge, prima dello scadere di detto termine.
6. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative all’avviso di manifestazione di interesse.
COMUNICA
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare eventuali comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………
ALLEGA
la seguente documentazione:
a)
curriculum vitae;
b)
fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Luogo e data…………………………………
Firma e Timbro

…………..….………………

