
 COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
                                                  PROVINCIA  DI  PIACENZA

                                                  

Prot. n. 8951                      Fiorenzuola d'Arda, 21 marzo 2018

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA  DI REVISORE UNICO
DELLE  SOCIETÀ  INTERAMENTE  PARTECIPATE  DAL COMUNE,  FIORENZUOLA
PATRIMONIO S.R.L. E FIORENZUOLA SPORT SSD A R.L.

Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Fiorenzuola d'Arda intende procedere alla

individuazione  del  soggetto  cui  affidare  la  revisione  legale  dei  conti  della  SOCIETA'

FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L. e della società FIORENZUOLA SPORT SSD A R.L., società

interamente partecipate dal Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Il compenso del Revisore verrà determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per

l'intero periodo di durata dell' incarico.

La durata dell'incarico è triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio dell'incarico. 

Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell'incarico

I candidati  devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito Registro dei Revisori  legali

presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai  sensi del D.Lgs.vo n. 39/2010 e s.m., del

D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145.

Non potrà essere designato:

-   chi  si  trova  nelle  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.vo

n.39/2013 e s.m.;

-  chi si trova nelle condizioni di cui all'art.248, comma 5, del D.Lgs.vo n.267/2000 e s.m.

I candidati dovranno inoltre dichiarare , ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.:

-  di non trovarsi in conflitto di interesse con il Comune di Fiorenzuola d'Arda o con le società

interamente partecipate Fiorenzuola Patrimonio srl e Fiorenzuola Sport ssd a r.l.;

 -  di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico  con il Comune di Fiorenzuola

d'Arda o con le società  interamente partecipate Fiorenzuola Patrimonio srl e Fiorenzuola Sport

ssd a r.l.;

-  di non avere liti pendenti con il Comune di Fiorenzuola d'Arda o con le società  interamente

partecipate Fiorenzuola Patrimonio srl e Fiorenzuola Sport ssd a r.l.;

-  di  essere  a  conoscenza  dell'obbligo  di  inviare  al  Sindaco,  all’Assessore  di  riferimento  e

all'Ufficio  comunale  competente in  materia  di  organismi  partecipati,  una relazione annuale

sull’attività svolta nell'anno precedente.
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Modalità e termini di presentazione delle candidature

I  soggetti  in  possesso dei  requisiti  richiesti  possono rispondere al  presente invito  con una

manifestazione  di  interesse,  indirizzata  al  Sindaco  del  Comune  di  Fiorenzuola  d'Arda,  da

redigersi  in  carta  libera,  come da modulo  allegato  al  presente avviso,  a  cui  dovrà  essere

allegato il curriculum vitae riportante le esperienze ed i titoli posseduti.

La documentazione ed il  curriculum vitae dovranno pervenire, in busta chiusa,  a  mano o/a

mezzo posta (raccomandata A/R)  all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiorenzuola d'Arda, P.le

San Giovanni  2  – 29017 Fiorenzuola  d'Arda,  entro le  ore 12 del  giorno  31 marzo 2018

( orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00

alle 17.00). All'esterno della busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: “

Manifestazione di interesse – Nomina Revisore Unico delle Società partecipate”. 

In alternativa  la  documentazione  ed il  curriculum vitae potranno essere trasmessi  tramite

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it 

Procedura di selezione

La  valutazione  delle  candidature  sarà  fatta  sulla  base  dei  requisiti  e  dei  contenuti  del

curriculum vitae. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 163/2003 e s.m., si informa che i dati personali forniti

dai candidati, obbligatori per le finalità connesse con l’espletamento della selezione in oggetto,

saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni in materia di privacy .

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Fiorenzuola  d'Arda  e  sui

seguenti siti web alla sezione Amministrazione Trasparente:

- del Comune: www.comune.  fiorenzuola.pc.it ;

- della società Fiorenzuola Patrimonio srl : www.fiorenzuolapatrimonio.it ;

- della società Fiorenzuola Sport ssd a r.l. : www.piscinafiorenzuola.it 

IL SINDACO

   Romeo Gandolfi 

( firmato digitalmente ai sensi del 
      D.Lgs n.82/2005 e s.m.)

Allegato: Modulo di manifestazione di interesse
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           Al Sindaco 
           del Comune di Fiorenzuola d'Arda 
           Piazzale san Giovanni 2 
           29017 – Fiorenzuola d'Arda 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse alla nomina di revisore unico delle società interamente 

partecipate  dal Comune, Fiorenzuola Patrimonio s.r.l. e Fiorenzuola Sport ssd a r.l. 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a  
 
nato/a a  
 
il  
 
codice fiscale  
 
residente a  
 
indirizzo  
 
domiciliato/a a  
 
indirizzo domicilio  
 
telefono  
 
cell.  
 
e-mail  
 

Propone la propria candidatura e dichiara, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. artt. 75 e 76, 
sotto la propria responsabilità civile e penale: 

 

a) di essere cittadino/a europeo; 

b) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

c) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal ……….. n……………...; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs.vo 

n. 39/2013 e s.m.; 

e) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 248, comma 5, del D.Lgs.vo n. 

267/2000 e s.m.; 

f) di non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Fiorenzuola d'Arda o con le so-

cietà  interamente partecipate Fiorenzuola Patrimonio srl e Fiorenzuola Sport ssd a r.l.; 
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g) di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con il Comune di Fiorenzuo-

la d'Arda o con le società  interamente partecipate Fiorenzuola Patrimonio srl e Fiorenzuola 

Sport ssd a r.l.; 

h) di non avere liti pendenti con il Comune di Fiorenzuola d'Arda o con le società  intera-

mente partecipate Fiorenzuola Patrimonio srl e Fiorenzuola Sport ssd a r.l.; 

i) di essere a conoscenza dell’obbligo di inviare al Sindaco, all’Assessore di riferimento e 

all’Ufficio comunale competente in materia di organismi partecipati, una relazione annuale 

sull’attività svolta nell’anno precedente; 

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 e s.m. 

 

 

Allego alla presente: 

• curriculum vitae, da me sottoscritto, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di 

tutte le informazioni ritenute utili affinché l’organo competente per la nomina possa vagliare 

adeguatamente l’idoneità a ricoprire la carica; 

• copia di un documento d’identità, in corso di validità. 

 

 
       Firma candidato 
  
        _______________________________ 


