
 
                                                                       Al Comune di Cusano Milanino 
      comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

  

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2022/2024. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………nato/a 

a ……………………………………………… prov.…………il…………………………………  

e residente a ……………………….……………… in Via ……………………………….n.…… 

tel.…………………… cellulare …………………………… e-mail …………………………… 

pec …………………………………………………… 

 
con riferimento all’avviso pubblico per la nomina del componente dell’organo di revisione con 
funzione di Presidente pubblicato in data 23/09/2021 

 

DICHIARA 

 

di essere disponibile ad essere eletto dal Consiglio Comunale quale componente dell’Organo di 

Revisione con funzione di Presidente del Comune di Cusano Milanino. 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di essere validamente inserito nella fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti locali, formata ai sensi 

dell’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 modificato dall’art. 57-ter del D.L. 124/2019 convertito 

con modificazioni dalla L. 157/2019 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 

15 febbraio 2012, n.23; 

 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 

236, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. 267/2000; 
 
di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Cusano Milanino ai sensi dell’art. 

235 comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina; 

 

DICHIARA  

di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0027077/2021 del 23/09/2021



 

 DICHIARA ALTRESI’ 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause 

di ineleggibilità e/o incompatibilità; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Regolamento UE 2016/n. 679 - 

RGPD, che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il consentire il corretto 

svolgimento della procedura di nomina e che gli stessi saranno trattati, in modalità 

prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 

soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

documentazione viene consegnata; 

 

 di essere a conoscenza dei diritti che il sottoscritto può esercitare in materia di protezione dei 

dati personali ai sensi dell’artt. 15 e segg. dello stesso RGPD; 

 

 di essere a conoscenza che i dati e i documenti previsti all’art. 15 D.Lgs. 33/2013 relativi ai 

componenti il Collegio dei Revisori saranno soggetti alla pubblicazione sul sito istituzionale, 

nella sezione amministrazione trasparente, in ottemperanza agli obblighi posti dal decreto 

legislativo stesso. 

 

Data ………………………… 

 

Allega alla presente: 

1) curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo 
2) fotocopia del documento di identità 

 

        FIRMA 

         _________________________ 

 

documento da firmare digitalmente o con sottoscrizione del documento cartaceo debitamente 

scansionato  (formato PDF) 

 

 

 


