
(FAC SIMILE DI DOMANDA – DICHIARAZIONE)

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 Jesi (AN)

___sottoscritt___________________________________________________________________

nat__a ________________________________________ (_____) il _______________________ 

residente a _______________________(_____)_______________________________________

in Via ________________________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________ Telefono ________________________________

Manifesta

La propria disponibilità ad essere nominato componente del Collegio dei revisori  dei  Conti  del 
Comune di Jesi per il triennio 2012 – 2015.
A tal fine 

Dichiara

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e 
delle  conseguenze  previste  dall’art.  75  del  citato  D.P.R.  445/2000,  per  il  caso  di  dichiarazioni 
mendaci:
1. di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  ( Sez A) e/o   al 
Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti;
2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.236  del D.lgs. 267/2000;
3. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 
nn. 1423/56, 575/65 e D.lgs. n.490/94 e successive modifiche e integrazioni;
4.  che  nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale;
5. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo 
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia;
6. di osservare il rispetto dei limiti di cui all’art. 238, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 secondo cui 
ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di 
quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con 
popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione 
pari o superiore a 100.000 abitanti. Le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o 
superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti;
7. di allegare alla presente:
- curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità.



8. ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, di essere a conoscenza che i dati personali contenuti 
nella  presente  dichiarazione saranno trattati  esclusivamente  nell’ambito del  procedimento  per  il 
quale la presente dichiarazione viene resa;

_____________, lì_____________

________________________________

(firma)


