ALLEGATO A
A.C. COMUNE DI PONTASSIEVE
VIA Tanzini, 30
50065 Pontassieve (FI)
Pec: comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Avviso per la Manifestazione di interesse per la selezione, per soli titoli, per il conferimento di n. 1
incarico di Revisore Contabile indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile delle spese
sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SAI (ex SPRAR) PROG-30-PR-2 per l’accoglienza di 60
beneficiari ordinari, relativo alle annualità 2021-2022-2023, da effettuarsi durante le annualità 20222023-2024.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a ………………………………………………………………………………………... Il ………………………………………………….
Residente in ……………………………………………………………………………. (……….) Via ………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………. Telefono …………………………………………………..
Cellulare ……………………………………………. Email …………………………………………………… Pec ………………………….

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, consapevole della responsabilità cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non
rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del DPR 445/2000;

DICHIARA
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino/a …………………………………… (specificare cittadinanza);
di godere dei diritti 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 iscritti
nel casellario giudiziale, in caso contrario, specificare le eventuali condanne riportate, le misure di
prevenzione, le decisioni civili ……………………………………………………………);
di non esser sottoposto a procedimenti penali, in caso contrario, specificare quali …………………….…);
di non esser incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedenti
impieghi presso una P.A.;
età non inferiore ai 18 anni;
il godimento dei diritti civili e politici;
né di aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che
comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e non avere in atto alcuna
controversia con il Comune di Pontassieve;
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o
o

o

di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con
la P.A.;
di essere iscritto:
nel Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero Economia e Finanze, a far data dal
………………………… al numero ……………………………..
nel Registro dei Revisori dei Conti tenuto presso il Ministero dell’Interno a far data dal ……….. al
numero …………………………….;
di aver maturato un’esperienza di almeno un incarico per un’annualità in materia di verifica
amministrativo-contabile delle spese sostenute nell'ambito del progetto SIPROIMI/SAI (ex SPRAR)
per un ente locale;

Lì, …………/…………../…………….
In Fede
…………………………………..

Si allega, ai sensi del DPR 445/2000:
-copia del documento di identità in corso di validità;
-curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto.
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