
ALLEGATO 1 
AL COMUNE DI LUMEZZANE 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA MONSUELLO N. 154 
25065 LUMEZZANE (BS) 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 
OGGETTO:  PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 202 1/2024  
(SETTEMBRE 2021 – SETTEMBRE 2024) PRESSO IL COMUNE DI 
LUMEZZANE   

 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

Nato/a a  _____________________________________________  il  ________________________ 

C.F.  ________________________________________ P.IVA ___________________________  

residente a  ________________________ Via/P.zza ________________________________ n. ___ 

Cap _________________________________  Tel.  ______________________________________   

E-Mail _______________________________  Pec ______________________________________ 

 
presa visione del relativo avviso  

CHIEDE 
 

di partecipare alla nomina a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024 
(Settembre 2021 - Settembre 2024) presso il Comune di Lumezzane. 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, nonché delle 
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1 – di essere iscritto al registro nazionale dei Revisori Contabili al n. _________ istituito presso  

___________________________________________  dal ________________________________. 

2 – di essere iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di terza fascia che hanno 

optato per la Provincia di Brescia, disponibile sull’apposito sito web del Ministero dell’interno; 

3 – che non sussistono le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs 

n. 267/2000; 

4 – di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Lumezzane (limite imposto 

dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

5 – di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

6 – di non essere sottoposto a procedimenti penali; 



7 – di rispettare/non rispettare (scegliere l’opzione) i limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 

238 del D.Lgs. n. 267/2000. Ai fini del computo dei limiti all’affidamento di incarichi previsto 

dall’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000 dichiara inoltre:  

( ) di non svolgere altro incarico di revisore di Enti Locali; 

( ) di svolgere attualmente incarico di revisore presso i seguenti enti locali: 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….…………………………………… Popolazione …………………. 

8 – di accettare la carica in caso di nomina da parte del Consiglio Comunale; 

9 – di essere consapevole che il Consiglio Comunale procederà all’individuazione e alla nomina del 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a maggioranza assoluta dei membri.  

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy ai fini del 
procedimento di cui all’oggetto, nella consapevolezza che il Comune di Lumezzane potrà 
trasmettere i dati personali ad eventuali Organi esterni per le verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni. 
 
Allegati: 

• curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto; 
• copia carta d’identità in corso di validità; 
• elenco Enti Locali presso i quali il/la sottoscritto/a sta svolgendo o ha svolto incarichi in 

qualità di componente o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

Distinti saluti. 
 
N.B.  nel caso in cui alla proposta di candidatura non vengano allegati i documenti sopra 

menzionati la stessa non si riterrà completa. 
    
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 



ELENCO ENTI LOCALI PRESSO I QUALI IL SOTTOSCRITTO SVOLGE O HA SVOLTO INCARICHI DI 

COMPONENTE O PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

(COME DA CURRICULUM VITAE ALLEGATO) 

ENTE LOCALE COMPONENTE/PRESIDENTE DATA INIZIO 

INCARICO 
DATA FINE 

INCARICO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Indicare se si è ricoperto il ruolo di componente o di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 


