
 
Fac simile della domanda su carta libera 
          

Spett.le 
       COMUNE DI TITO 
       P.zza Municipio 1 

85050 TITO  
     Pec: protocollo@pec.comune.tito.pz.it  
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER LA NOMINA DEL REVISORE 
CONTABILE INDIPENDENTE DEL PROGETTO S.P.R.A.R. COMU NE 
DI TITO 
 

PERIODO 20 settembre 2017 – 30 giugno 2020 
 
 

Il sottoscritto/a …………………………… nato/a a ………………………… (…), il 
………………., residente in ……………………….. (…), via ………………………, 
codice fiscale ..………………….., tel. ………..  cellulare ………………….. e-mail 
………………………pec ………………………….. 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, consapevole della 
responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione 
di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 
- di essere cittadino ……………… (specificare cittadinanza); 
 
- di godere dei diritti civili e politici; 
 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in caso contrario 
specificare le eventuali condanne riportate, le misure di prevenzione, le decisioni 
civili……………………………………………………………………………………………
………….); 
 
- di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare gli 
eventuali procedimenti……………………………………………………………………); 
 
- di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 
precedenti impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 
- di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero 
Economia e Finanze, a far data dal …………… al n. …………….. o Revisore dei 



Conti degli Enti Locali iscritti all’Albo tenuto presso il Ministero dell’Interno a far data 
dal …………… al n. ……………..,  (ovvero …………………………………………….); 
 
- Non avere alcune interesse economico, in proprio o da parte di parenti ed affini, 

al mantenimento ed alla prosecuzione dei progetti; 
 
- di aver svolto i seguenti incarichi di Revisore dei Conti presso pubbliche 
amministrazioni: 
………………….. 
………………….. 
…………………... 
 

AUTORIZZA 
 
Il Comune di Tito ad effettuare il trattamento dei dati personali in conformità alle 
vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. (codice 
privacy), relativamente alla presente procedura. 
 

Luogo ……….. ………….Data …………….      

        In fede 

       ………………………… 

 
Allegati: 

• Si allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i 

• Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


