
       
 
 
        Alla Provincia di Brescia 
        Palazzo Broletto 
        Piazza Paolo VI, 29 
        25121 Brescia 
 
 
 
Oggetto: Presentazione candidatura per la nomina del Presidente dell’Organo di Revisione della 

Provincia di Brescia. 
Art. 16, comma 25-bis, d.l. n.138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ……………… Prov. ………, il …………, residente a ……………………………………………… 
CAP………… via..…………………………………………….,n. …….,  tel. ……….………………………, 

indirizzo e-mail da utilizzare per qualsiasi comunicazione: ……………………………………………….…… 

in possesso del titolo di studio …………………………………….………….………….……… 
 

presenta la propria candidatura ai fini della nomina indicata in oggetto 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - sotto la propria responsabilità e 
consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme penali di 
cui all’art. 76 del citato decreto, quanto segue: 
 

1. di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e di avere requisiti per essere eletto nella rispettiva 
Assemblea elettiva di uno Stato membro dell’Unione; 
 

2. di svolgere la professione di …………………………………….……….………….………….……… 
presso   ………………………………………………………….…….…………….…………….……; 

 
3. di essere iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 

25 del D.L. n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011 e del DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, al 
n.___________; 
 

4. di non essere in rapporto di parentela o affinità, fino al 4° grado, o di coniugio con il Presidente della 
Provincia; 

 



5. di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui all’art. 235 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

6. di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed ineleggibilità di 
cui all’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000; 

7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2399, comma 1, del codice civile; 
8. di non aver riportato condanne penali che impediscono l’esercizio di funzioni pubbliche; 
9. di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi superiori ai limiti 

previsti dall’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000 ricoprendo, ad oggi, i seguenti incarichi:  
 
Incarichi ricoperti:     Dimensione demografica enti: 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
…………………………     …………………………… 
 

 
10. di possedere i titoli, attestati, ecc., dichiarati nell’allegato curriculum vitae e di possedere tutti i requisiti 

richiesti per la nomina/designazione in oggetto (indicare nel curriculum eventuali titoli, attestati, esperienze 
utili o quant’altro possa dimostrare competenza, esperienza, capacità e qualità professionali specifiche, 
con particolare riferimento all’attività dell’ente per il quale presenta la propria candidatura); 

 
11. di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e di avere preso attenta visione dell’informativa resa ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) allegata 
all’Avviso permanente. 

 
 
Data ………………………     Firma   ……………………………… 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni. 

2. curriculum vitae. 


	Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………

