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Pos. CR-CRC-BA14 

AVVISO PUBBLICO 
 PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA 
NOMINA DEL REVISORE CONTABILE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE  

DELL’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO PER IL TRIENNIO 2015/2017 
 

Il Consorzio deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti dello stesso Consorzio di 
Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e, allo stesso tempo, Revisore Contabile della 
società a responsabilità limitata, partecipata al 100% dallo stesso Consorzio, denominata Cerrano Trade srl. 

Considerato quindi, di dover provvedere alla nomina del Revisore dei Conti designato dall’Assemblea, 
acquisendo i curricula dei professionisti che richiedono di partecipare a tale selezione e ritenuto pertanto, 
al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, provvedere alla 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Ente, per la presentazione delle domande da parte dei 
liberi professionisti iscritti ai relativi Albi professionali, aventi i requisiti di legge necessari per 
l’espletamento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti; 

SI RENDE NOTO 
che il Consorzio per la gestione dell’Area Marina protetta Torre del Cerrano deve provvedere alla 

nomina del Revisore per il prossimo triennio 2015-2017 al fine di svolgere le attività previste dalla 
normativa vigente in relazione alla Revisione, controllo della gestione economica e contabile e la 
sorveglianza sui documenti di bilancio, del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano e, allo stesso tempo, della società a responsabilità limitata, partecipata al 100% dallo stesso 
Consorzio, denominata Cerrano Trade srl. Il compenso annuale previsto è di €. 2.020,00/anno, lordi e 
onnicomprensivi di ogni onere, contributo e spesa connessi alla carica, sarà stabilito in via definitiva 
dall’Assemblea Consortile nella deliberazione di nomina e rimarrà invariato per tutta la durata dell’incarico. 

 

AVVISO PUBBLICO 
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque sia interessato può consegnare 

direttamente la domanda al Consorzio per la gestione dell’Area Marina protetta Torre del Cerrano oppure 

trasmetterla a mezzo servizio postale o a mezzo Pec all’indirizzo torredelcerrano@pec.it. La stessa dovrà 
pervenire entro il termine inderogabile delle ore 12,30 del giorno 20 gennaio 2014. 

La domanda dovrà attestare i seguenti requisiti, oltre ad altri di rito, come indicati nel fac simile: 
1. iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e legali; 
2. inesistenza a proprio carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs. 

267/2000 e all’art. 2399 – 1° comma - del Codice Civile. 
Alla candidatura dovrà essere obbligatoriamente allegato curriculum vitae e professionale che 

comprovi competenze specifiche per funzioni analoghe svolte in enti locali e aziende pubbliche e/o private 
e la dichiarazione relativa al rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi prevista dall’art. 238 – 2° 
comma – del D. Lgs. 267/2000. Nella valutazione dei curricula si potrà tenere conto delle eventuali 
collaborazioni intervenute con l’AMP e la Cerrano Trade srl. Si precisa che le candidature presentate carenti 
della documentazione sopra richiesta non verranno ritenute valide. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile per il presente procedimento, il 
Direttore del Consorzio Dr. Fabio Vallarola, reperibile presso gli uffici operativi del Consorzio in Villa Filiani, 
via D’Annunzio 90 a Pineto o al n.085.949.23.22 in orario ufficio.  

 

Pineto (Te) 27 dicembre 2014 
Il Commissario Straordinario 

Avv. Benigno D’Orazio 
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Fac-simile domanda  
AL PRESIDENTE dell’Assemblea 
del Consorzio di Gestione dell’Area marina protetta Torre del Cerrano 
Casella Postale 34 PINETO (Te) 64025 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………nato/a a …………………………………………. 
prov …….. il …/…/………. e residente a ………………………………………… (cap ……….. ) in via ………………………………………………..… 
n. …… telefono …………….............. cellulare………................... email …………………………………………………………………………………. 

PRESENTA 
la propria candidatura per la nomina di Revisore unico dei Conti del Consorzio del Consorzio di Gestione dell’Area 

marina protetta Torre del Cerrano con sede legale in Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica,Km 431 Pineto-Silvi 
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: 
1) di essere iscritto nel registro dei revisori legali; 
2) di essere in possesso dei requisiti per l’incarico 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 non essere titolare di alcuna 
carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso di successiva nomina; 
7) di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con il Consorzio; 
8) di non essere parente o affine, fino al terzo grado, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di 
Amministrazione o dell’Assemblea del Consorzio e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso; 
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 delle Pubbliche Amministrazioni. 

DICHIARA INOLTRE 
a. di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b.  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; 
c. 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. 
 
Data …………………………..                 In fede 

(firma leggibile e per esteso) 
 

……………………………………. 
Allega alla presente: 

 � curriculum sottoscritto, redatto in conformità al vigente modello europeo. 

 � copia fotostatica documento d’identità in corso di validità 


