
Al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana

Proposta di candidatura per l’elezione a componente del collegio dei revisori dei conti della Regione siciliana ai 
sensi dell’art. 6, comma 15, della l.r. 20 gennaio 2021, n.1, e successive modifiche ed integrazioni. 

Il sottoscritto  

 nato a

  
il   residente a 

via 

n.  cap telefono 

 PEC 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) di possedere tutti i requisiti di indipendenza, comprovata competenza ed esperienza specifica individuati 
     dalla Corte dei Conti con deliberazione dell’8 febbraio 2012, come risulta dal curriculum vitae allegato; 

b) di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e ss.mm.
    come risulta dal curriculum vitae allegato; 

c) di aver maturato esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso  

 

 

o   esperienza   almeno   quinquennale   nell’incarico   di   responsabile   dei   servizi   economici   e   finanziari presso

 

  

come risulta dal curriculum vitae allegato;

  



Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Luogo  e data 

(*) Eventuali cause di incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 
nomina (art. 1, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile; 

e) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
successive modificazioni;

di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e
    successive modificazioni

ovvero  
di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e 

successive modificazioni (*):

g)

f) di non trovarsi in alcuna delle ulteriori cause di ineleggibilità previste dall’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 6 
    della legge regionale 20 gennaio 2021, n.1;
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