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AVVISO PUBBLICO 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA 

 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO. 

Visti gli artt. 8; 11; 15; 21 dello Statuto consortile; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.124 del 6 marzo 2018 
 

SI RENDE NOTO 

che il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano deve provvedere alla nomina del Revisione 
Unico dei Conti del Consorzio per il periodo 2018- 2020 secondo le seguenti disposizioni 

1) Requisiti del candidato 

Iscrizione nel registro dei revisori legali. 
 
2) Durata e compensi 

Il Revisore unico del Consorzio dura in carica per 36 mesi. 
Il compenso annuale previsto è quello previsto per il ruolo svolto come da normativa vigente e previsione di bilancio 
onnicomprensivi di ogni onere ed ogni altro contributo e spese connesse alla carica. Tale compenso rimarrà 
invariato per tutta la durata dell’incarico. 
 
3) Contenuto della domanda e modalità di presentazione delle candidature 

La domanda per la candidatura dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente il fac-simile, allegato al 
presente avviso, indirizzata al Presidente del Consorzio e trasmessa, unitamente al curriculum, per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio: torredelcerrano@pec.it o all’indirizzo 
info@torredelcerrano.it , a pena di inammissibilità: 
 

A) la domanda di candidatura dovrà essere formulata utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, dovrà 

essere sottoscritta elettronicamente con firma qualificata, ovvero sottoscritta e corredata di copia di un documento 
di identità in corso di validità. Essa conterrà quindi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni; 

1. di essere iscritto nel registro dei revisori legali; 
2. di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e che non sussistono a proprio 

carico motivi di ineleggibilità o incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, le cui 
disposizioni fanno riferimento all’art. 2399 del Codice Civile; 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 
4. di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità previste per i consiglieri comunali dal D.Lgs. n. 

39/2013; 
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni disciplinate dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000; 
6. ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2000, convertito nella Legge n. 122/2010 di: 
a. non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso di 

successiva nomina 
ovvero 

b. essere titolare della carica elettiva di ………………………………….(da specificare) 
7. di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con il Consorzio; 
8. di non essere parente o affine, fino al quarto grado, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio; 
9. di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e di non essere 

condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

10. di non avere in corso, in qualità di persona fisica, un procedimento per la dichiarazione di fallimento o di 
altre procedure concorsuali; 

11. di non avere lite pendente con il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano; 
12. di rispettare i limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 
13. di impegnarsi a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi, per quanto compatibili, di cui al Codice 

di comportamento del personale del Consorzio. 
14. di accettare incondizionatamente tutto ciò che è disposto nel presente avviso. 

 

http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2018/03/124-Avviso-Pubblico-Revisore-Conti.pdf
mailto:torredelcerrano@pec.it
mailto:info@torredelcerrano.it
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B) alla domanda di candidatura deve essere allegato il curriculum, redatto in conformità al vigente modello 

europeo e sottoscritto con firma elettronica qualificata ovvero sottoscritto e corredato di copia di un documento 
d’identità in corso di validità. 

 
4) Nomina 

Il Revisore Unico dei Conti sarà individuato e nominato dall’Assemblea tra coloro che avranno i requisiti previsti dal 
presente avviso. 

SI INVITANO 
 

coloro che sono interessati, a far pervenire le proprie candidature all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Consorzio torredelcerrano@pec.it o alla email generica info@torredelcerrano.it  
 

entro le ore 12,00 di mercoledì 21 marzo 2018 
 

Le candidature che perverranno oltre tale termine o in altra forma non prevista dal presente avviso non saranno 
accettate. 

Il presente avviso e il fac-simile della domanda di candidatura sono pubblicate nella home page del sito istituzionale 
del Consorzio www.torredelcerrano.it nella sezione bandi e avvisi. 

Il Consorzio si riserva il diritto insindacabile di prorogare i termini per il ricevimento delle dichiarazioni di disponibilità, 
ovvero di riaprirli o di revocare il presente avviso, dandone opportuna informazione. 

Gli esiti del procedimento e della scelta che a termini di STATUTO effettuerà l’Assemblea del Consorzio, saranno 
pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio. 

Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consorzio, Arch. Dr. Fabio Vallarola. 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il 
conferimento dei dati personali richiesti sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 dello 
stesso Codice presentando richiesta al Direttore del Consorzio, ARch. Dr. Fabio Vallarola, che è il Responsabile del 
trattamento dei dati. 

 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Consorzio, tel. 085.9492322, e.mail info@torredelcerrano.it. 

 
Pineto, 7 marzo 2018  

F.to Il PRESIDENTE 
                     Dr. Leone CANTARINI  

 
 
 
Allegato:  Domanda per candidatura di Revisore Unico dei conti del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano. 
  

mailto:torredelcerrano@pec.it
mailto:info@torredelcerrano.it
http://www.torredelcerrano.it/
http://www.torredelcerrano.it/consorzio/il-consorzio-di-gestione-dellarea-marina-protetta.html
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Domanda per candidatura di Revisore Unico dei conti del  

Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 

AL PRESIDENTE 
del Co.Ges. Amp Torre del Cerrano 

 
Il/La sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………… 
nato/a a    …………………………………………. prov  ……..  il …/…/………. 
e residente a   ………………………………………… (cap ……….. )  
in  via    ………………………………………………   n. …… 
telefono   ……………..............           cellulare………................... 
 

P R E S E N T A  

la propria candidatura per la nomina di Revisore unico dei Conti del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano, con sede legale a Pineto (TE), S.S. 16 Adriatica Km 431, sede operativa a Pineto (TE), Via G. 
D’Annunzio n.90, per il periodo…................. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, 

Dichiara 

 
sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
G di essere iscritto nel registro dei revisori legali; 

G di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e che non sussistono a proprio carico 

motivi di ineleggibilità o incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, le cui disposizioni fanno 

riferimento all’art. 2399 del Codice Civile; 

G di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 235/2012; 

G di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità previste per i consiglieri comunali dal D.Lgs. n. 39/2013; 

G di non trovarsi in alcuna delle condizioni disciplinate dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000; 

G ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2000, convertito nella Legge n. 122/2010 di: 

o non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso di 

successiva nomina 

oppure (barrare la condizione che interessa) 

o essere titolare della seguente carica elettiva ………………………………………………………………….. 

G di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con il Consorzio; 

G di non essere parente o affine, fino al terzo grado, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio; 

G di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e di non essere 

condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 

esercitare uffici direttivi; 

G di non avere in corso, in qualità di persona fisica, un procedimento per la dichiarazione di fallimento o di altre 

procedure concorsuali; 

G di non avere lite pendente con Il Consorzio; 

G di rispettare i limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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G di impegnarsi a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi, per quanto compatibili, di cui al Codice di 

comportamento del personale del Consorzio, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

…….del ………………. 

G di accettare incondizionatamente tutto ciò che è disposto nell’avviso pubblico del ………………….. 

. 

Dichiara inoltre: 

1. di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della procedura di nomina e che gli 
stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del  procedimento per il 
quale la presente documentazione viene consegnata; 

3. di essere a conoscenza  dei diritti che gli interessati possono esercitare in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 7 dello stesso Codice e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del 
Consorzio, Arch. Dr. Fabio VALLAROLA. 

 
Data …………………………..    Firmato 

  
 …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente: 

 curriculum sottoscritto, redatto in conformità al vigente modello europeo. 
 copia fotostatica documento d’identità in corso di validità. 

 
 


