
____________________________________________________________________________________
	2/2
file_0.emf

file_1.wmf


    UNIONE EUROPEA

file_2.emf

file_3.wmf




file_4.png


file_5.wmf




logo bilinque.jpg

file_6.wmf


ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE REVISORE CONTABILE
____________________________________________________________________________________

		DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Regione autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio Inclusione Lavorativa

lavoro@pec.regione.sardegna.it 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AUTONOMO PROFESSIONALE DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI 2014-2020) – Obiettivo specifico 2: Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2: Integrazione.
CUP E79C18000090007
Il sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) __________________________,
nato a ____________________________________________________________________ il __/__/____
C.F. __________________________ partita iva__________________
CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per il conferimento di un incarico di REVISORE CONTABILE per la certificazione delle spese dei progetti finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (fami 2014-2020).

A tal fine
DICHIARA 
di essere cittadino italiano o di altro paese dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
	di non essere sottoposto a procedimenti penali
	di essere iscritto iscritti al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze da almeno cinque anni;
	di essere in possesso di partita iva;
	di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione; 
	di non avere profili di incompatibilità con l’attività oggetto dell’incarico;
	di non avere relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere con la Regione autonoma della Sardegna e i partner dei progetti FAMI indicati all’art. 1 delI’Avviso;
	di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, e di consentire al trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla selezione;
di aver preso visione dell’avviso, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;
	di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di partecipazione alla selezione, e di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi;
di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora altro concorrente eserciti l’accesso agli atti ex L. n. 241/1990.
	di aver maturato le seguenti esperienze nella revisione contabile, controllo finanziario, rendicontazione e monitoraggio di progetti europei:
N.
Denominazione committente
Oggetto dell’incarico
Data inizio incarico
Data fine incarico
Importo incarico
1





2





3





4





5





6





7





8





9






Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000. 



Da firmare digitalmente

