Al Direttore
del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”
Via G. Pepe, n. 102
30172 Venezia - Mestre

Oggetto:

Disponibilità a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino “Laguna di
Venezia” per la durata di anni 3 (tre).

Il sottoscritto ______________________________________________,
nato a ________________________________ il _________________,
residente in _______________________________________________,
codice fiscale ____________________________, partita I.V.A. ___________________________
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia Prot. n. 0001453 del 04-12-2019

tel. ______________________fax ________________e-mail (PEC)__________________________
Visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.10.2000,
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere nominato Revisore Unico dei Conti del Consiglio di Bacino “Laguna di
Venezia” per la durata di tre anni.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1.
2.
3.
4.

di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. ______________;
di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di _____________ al n. _________;
di essere iscritto all’Ordine dei Ragionieri di ______________ al n. __________;
che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art. 236 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.;
5. di non superare il limite complessivo previsto per l’affidamento di incarico di revisore contabile di
cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di accettare l’incarico di Revisore di conti in caso di nomina;
7. l’accettazione del compenso di € 5.900,00 al netto dell’Iva e delle ritenute di legge e degli oneri

previdenziali nonché degli eventuali rimborsi spese, fatta salva eventuale diversa
determinazione dell’Assemblea in sede di nomina;
8. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio di Bacino “Laguna di
Venezia”, (Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.).
Allega alla presente:
curriculum vitae datato e sottoscritto;
fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
Altro (specificare) ____________________________________.

____________________, lì ___________________
Firma_______________________________

