MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI

CATANIA PER IL TRIENNIO 2OL9.2O22

Il

sottoscritto CAMINITI

Dott. FABRIZIO, codice fiscale

CMN FRZ 79824 F158L, nato

a

Messina

il

24

febbraio Lg7g, e residente in Taormina (Me) Via Bagnoli Croci n. t26, con studio in Taormina (Me) Via Jean
D,Orville n. 20, telefono e fax 0942.2442L, e-mail: studiocaminiti@gmail.com, Pec:
fabrizio.caminiti@legalmail.it, preso atto dell'awiso pubblicato dal Comune per la candidatura alla nomina a
componente del Collegio di Revisione dell'Ente,
PRESENTA

la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Catania
per il triennio 20L912022.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nel caso di

dichiarazioni mendaci,

di

formazione o

esibizione di atto falso o contenente dati falsi, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
DICHI,ARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 det D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

'
.

di accettare le condizioni di cui all'Awiso Pubblico relativo alla nomina in questione;
di accettare la condizione automatica di decadenza della nomina, qualora in sede di verifica, una o più
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere;

.

di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione dli cui all?rt.6 della L.R. n. L7l2ot6

e

specificamente:
*"**....*q**.*

.
.

di essere residente in Sicilia;
di

essere@i'
nelRegist,ooGri-cootubilidicuialD.Lgs.3g|2otoaln.ro146333dispostoconD.M.10
agosto 2007 pubblicato su G.U., 4^ serie speciale, n.ro 65 del L7 agosto 2007;
ailAlbo dei Dottoti
139, alla sezione

.

Cog"*l5!3-degli

Esperti Contabili, di cui al D. LGS. 28 giugno 2005, n.

ffto OOTg2lAlA, giurisdizione di Messina, data anzianità 19 giugno 2007 i

di aver conseguito 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti organi professionali o da associazioni
rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; a tal uopo indica:

di aver svolto la funzione di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti:
Componente Collegio dei Revisori del Comune di

@!1a

pe, il.tr'rennio 2OI212OI4;

Revisore

Revisore unico detl'Unione dei Comuni del comprensorio

di

Naxos

o/h

e Taormina per il triennio

2o13l2A15;
Revisore unico del Conso rzio

tnOyn#depurazione per i comuni di Alì Terme -

fugwt
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Dd'no
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GroNaxos per il triennio 20L3120L5;
unico del Comune di Nizza di Sicilia per il triennio 20L3120L5; ql

Componente Collegio dei Revisori del Comune di

{

,

?

Nizza di Sicilia per il triennio 2OL3l20t5;

.
.

di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all?rt. 2382 del codice civile;
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del T.U.E.L. 26712000
o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D. Lgs. 39120t3;

.

di impegnarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 39120L3, a presentare, in caso di nomina,
con cadenza annuale una dichiarazione della insussistenza delle cause di inconferibilità elo
incompatibilità;

.

di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché essere decaduto
da un precedente imPiego;

.

di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione previste dalle leggi vigenti
in materia;

.

di non superare, in caso di nomina, il limite di affidamento di incarichi previsto dall?rt. 238 T.U.E.L.
26TlZOO1ed al comma 7 art.10 L.R. n. 3/2016 e successivo aft. 6 della L.R. n. t7l20L6;

. di accettare la carica in caso di nomina;
. di accettare il compenso stabilito in caso di nomina;
. di autorizzare il trattamento dei dati personali, anche con strumenti

informatici, limitatamente al

procedimento in questione (D. Lgs. 196/2003)'
Tàormina, lì 5luglio 2019.

Il'Professionista
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Caminiti Dott. Fabrizio

SI ALLEGANO:
Curriculum formativo e professionale dettagliato e sottoscritto;
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
Copia fotostatica del tesserino di iscrizione allAlbo dei Dottori C-ommercialisti;

Certificato di iscrizione rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di appartenenza.

