AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
DELLA SOCIETA’ “IMPIANTI SCOTER SRL”
Visto che si rende necessario procedere alla nomina del collegio sindacale con funzioni di revisione
legale dei conti della società “Impianti Scoter SRL” affidando l’incarico a professionisti abilitati in
possesso dei requisiti di legge;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 23 “Organo di controllo” dello statuto della società “Impianti Scoter SRL”;
Si rendono note a tutti gli interessati le modalità di presentazione della candidatura:
1) Requisiti
Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.lgs. 27/01/1992 n.88;
2) Durata e Compensi
Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi e comunque fino alla ricostituzione dello stesso.
I compensi annuali spettanti sono quantificati in:
Presidente: 4.200,00 euro (oneri di legge esclusi) di cui 1.500,00 euro per la revisione legale;
Componenti: 3.300,00 euro (oneri di legge esclusi) di cui 1.500,00 euro per la revisione legale.
3) Presentazione delle candidature
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura dichiarando (MODELLO DI
DICHIARAZIONE ALLEGATO A), sotto la loro responsabilità, l’insussistenza delle cause ostative di
cui al punto precedente. All’istanza deve essere allegato il curriculum vitae con evidenziato in
dettaglio l’elenco degli incarichi svolti presso altri Enti o società.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76
del D.P.R. 445/2000.
La candidatura dovrà tassativamente pervenire esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata a impianti.scoter@pec.reviviscar.it entro le ore 12.00 del giorno 19/12/2018.
Non saranno prese in considerazione le candidature prevenute prima della pubblicazione del
presente bando, quelle pervenute dopo il termine di scadenza indicato e quelle i cui contenuti
siano difformi da quanto indicato nell’allegato A (modello di dichiarazione).
4) Trattamento dei dati personali
Le informazioni comunicate a questa Società saranno trattate ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di San Vito di Cadore e sul sito della
società
San Vito di Cadore, 4 dicembre 2018

Il Presidente del CdA
Albino Belli

ALLEGATO A
CANDIDATURA PER LA NOMINA/DESIGNAZIONE NEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’
IMPIANTI SCOTER SRL
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _____ / _____ / _____ residente in
________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________ C.A.P. ______________
in possesso del seguente titolo di studio (ultimo titolo conseguito):
________________________________________________________________________________
DICHIARA
di presentarsi quale candidato per la nomina/designazione alla carica di componente del Collegio
Sindacale della società Impianti Scoter s.r.l. con sede legale in San Vito di Cadore e DICHIARA altresì,
ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di
falsità in atti o dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti
a verità, quanto segue:
1. di essere iscritto:
o al registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della Giustizia (n.
________ dal ____________);
o all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al n. ____________ dal
_______________);
2. di aver svolto le attività meglio evidenziate nel curriculum vitae allegato;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa ed inoltre di non avere notizia di eventuali procedimenti penali in
corso per reati di natura dolosa e specificatamente di provvedimenti con rinvio a giudizio
per i delitti indicati alla lettera b) comma 1 della legge 19/03/1990 n. 55 (come modificata
dalla legge 16/92) né di trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal citato articolo,
come pure di non incorrere in alcuna delle cause ostative alla candidatura previste
dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000;
4. di non essere stato Amministratore di Enti, Istituzioni, Aziende Pubbliche, Società a totale
o parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre anni consecutivi, ai sensi
della Legge 296/2006, articolo 1, comma 734;
5. di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative:
o non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco del Comune di San
Vito di Cadore o i parenti o affini entro il 3° grado del Sindaco o degli assessori del
Comune di San Vito di Cadore;
o nello stesso ente, azienda Istituzione, società o fondazione, non possono essere
nominati o designati neanche a cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di
matrimonio o di parentela o affinità entro il 3° grado;

6. di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2399 del codice
civile;
7. che non sussistono a proprio carico motivi di conflitto con il Comune di San Vito di Cadore
o con Impianti Scoter s.r.l.
Dichiara infine di essere a conoscenza che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni
sopra rese incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e autorizza espressamente, ai sensi e
per gli effetti della legge 196/2003, il trattamento di ogni dato esposto nella presente istanza
(compresi allegati) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Belluno.
In fede

Luogo e data

Allegati:
o curriculum vitae (con dettaglio incarichi);
o fotocopia documento d’identità in corso di validità

Firma

