Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Direzione Generale degli enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e
autonomie locali di Nuoro e Olbia Tempio
pec: eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: domanda di iscrizione all’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali – L.R. 4 febbraio
2016 n. 2, art.36 e deliberazione G.R. n. 14/35 del 23.03.2016.

Il sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, vista la deliberazione della Giunta
Regionale n. 14/35 del 23.03.2016;

CHIEDE
L’iscrizione all’elenco regionale dei revisori degli enti locali ( 1)
Per i comuni di fascia 1)
Per i comuni di fascia 2)
Per i comuni di fascia 1) e 2)
DICHIARA
Di aver preso visione dell’avviso pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna – sezione servizi agli enti locali e di essere a conoscenza di quanto in esso riportato

DICHIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 e consapevole delle responsabilità penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445,

1. Di essere nato a

, Prov.

il

, Stato,

;

2. Di essere residente nel comune di

Via/Viale/ Piazza
n

.

CAP

1

;

3. Con studio nel Comune di
n.

CAP

Via/Viale/Piazza
Partita IVA

E-mail

, Tel.

, PEC

;

4. Di essere
cittadino italiano
ovvero
cittadino (altro Paese UE);

5. Di essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, di cui al d.lgs 27 gennaio 2010 n. 39, al
n.

e pertanto di possedere almeno:
2 anni di iscrizione nel registro dei revisori legali (per i comuni di fascia 1))
3 anni di iscrizione nel registro dei revisori legali (per i comuni di fascia 2))

6. Di aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali di qualsiasi dimensione
demografica, per la durata di tre anni ciascuno come appresso specificato indicando con precisione
l’ente, la durata e il ruolo:

7. Di aver conseguito nel periodo 2013/2016 n.

crediti formativi (2) così specificati per data,

durata, ente organizzatore, oggetto, numero crediti conseguiti e materie trattate:

2

8. Di essere in possesso dei requisiti di cui sopra alla data di pubblicazione dell’avviso per la
formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali;
Acconsente, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati
personali, nonché alla conservazione, anche in banche dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei
dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla
presente richiesta, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675,

Allega alla presente copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

DATA

FIRMA

_________________________________

(1) Fascia

______________________________

1): Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti – Fascia 2): Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(2) Il numero dei crediti formativi non dovrà essere inferiore a 10, ai sensi dell’art. 2 Allegato alla Deliberazione di G.R. del 23
marzo 2016, n. 14/35.
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