
  

 

Spett.le  

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

“CASA LANER” 

Via Papa Giovanni XXIII n. 1 

38064 - FOLGARIA (TN) 

                       email pec: amministrazione@pec.casalaner.it  

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE UNICO 

DELL’A.P.S.P. “Casa Laner” DI FOLGARIA.  

PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2023 

Presentazione candidatura 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________    il  __________________________________ 

 

Residente a ________________________________in via _________________________________n._____ 

 

Con studio professionale  a _______________________ in via _____________________________n._____  

 

numero telefono ____________________________ numero cellulare __________________________ 

 

indirizzo e-mail ______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC 

CODICE FISCALE                 

 

presa visione dell’Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico 

dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2023, pubblicato da 

codesta Azienda, presenta la propria candidatura all’incarico di Revisore Unico.  

 

 

 

 

mailto:amministrazione@pec.casalaner.it


 

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento 

adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

  

di essere nato/a  a ____________________________________ il _________________________________; 

 

  

di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________; 

 

  ❑   di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero______________________________________________; 

 
  ❑  di essere cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio 

nazionale, ai sensi delle vigenti norme in materia; 

 

  

❑  di godere dei diritti civili e politici attivi; 

 

  

❑ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso pendenti che abbiano 

comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

  

Di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

                      SI               NO             (barrare la casella) 

  

Di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e limiti all'affidamento previste agli artt. 21 e 22 del Regolamento 

regionale D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L e ss.mm.; 

                      SI               NO             (barrare la casella) 

  

Di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 8 bis dell'art. 8 della L.P. 27/2010 e ss.mm.; 

                      SI               NO             (barrare la casella) 

 



 

  

Di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 19 del D.P.Reg. 13 aprile 2006 n. 4/L e ss.mm. e nello specifico di non 

aver svolto l'incarico di Revisore nei due mandati precedenti presso l'A.P.S.P. "Casa Laner "; 

                      SI               NO             (barrare la casella) 

 

  

  di essere iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze in applicazione del d.lgs. n. 39/2010 al n. _____________________;  

 

  

 di essere iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

_______________________ al n. _____________________; 

 

  

 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e di dare il proprio 

consenso al trattamento degli stessi nell’ambito della presente procedura ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016  

 

  

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente quanto riportato nell’Avviso pubblico di 

selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria 

(TN) per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2023 prot. n. 00554/2020 dd. 05/03/2020. 

 

  

 

 

Allega alla presente domanda: 

❑  Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto 

❑  Fotocopia in carta libera di un valido documento di identità 
  

                                                                       

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) ed ai sensi del Regolamento UE 16/679, acconsente al 
trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità specificate nell’informativa di cui all’avviso 
di selezione e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. 
 

 

 

 

Luogo e data 

  

Timbro e firma 

   

 



 

L’autocertificazione in oggetto è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D.P.R. di data 28 dicembre 2000 n. 445, autenticata con le modalità previste dall’art. 38 del 

medesimo decreto presentata unitamente alla semplice fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Si attesta che la presente domanda 

❑ è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a al ritiro della stessa. 

❑ è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata copia fotostatica di un documento d’identità. 

 

 

   Folgaria, __________________                             L’incaricato _____________________________________ 


