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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

PER NOMINE O DESIGNAZIONI 

REVISORE DEI CONTI, COLLEGIO REVISORI, COLLEGIO SIN DACALE 

 
IL SOTTOSCRITTO 

 
Cognome e Nome …...............……...............................................…………………........................... 
nato a ..............................................................prov.(.......)..il ...........……….….......…………............ 
residente a .......................................Via..................................................CAP............................…….. 
Tel. ....................................................................Cell.......................………………………………… 
Fax .........………………............... E-mail.........….............................................………………… 
Codice Fiscale .........................................................................................................………………… 
 

essendo interessato alle seguenti posizioni 
 
 
 
 
 
Propone la propria candidatura, e sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali, relative a dichiarazioni false e 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato, 

 
D I CH I A R A 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio..................................................................; 
•       Di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili dal........................................(data di 

iscrizione) 
      Di non essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili 
• Di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa............................................................. 

.................................................................................................................................................; 
• Di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative.......................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................; 
• Di ricoprire attualmente le seguenti cariche (elettive e non elettive), specificando in particolare, 

ai sensi dell’art. 2400, comma 4 C.C., gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre Società................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................; 

• Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 C.C.; 
• Di essere cittadino europeo; 
• Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
• Di aver preso visione del “Regolamento Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 

rappresentanti della città presso enti, aziende ed istituzioni” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 22/12/2011 n.mecc. 201105182/002 esecutiva dall’8/1/2012 (in 



particolare dell’art. 2 del Regolamento rubricato “Impedimenti alla nomina o designazione”) e 
di accettarne le prescrizioni”; 

• Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità 
previste per la carica di Consigliere Comunale secondo le norme della disciplina vigente in 
quanto applicabili e dall'ordinamento dell'Ente, Istituzione o Azienda per cui è candidato; 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di 
inconferibilità e/incompatibilità; 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235 del 31.12.2012; 
• Di non avere rapporti economici (ad eccezione che si tratti di rappresentante uscente 

relativamente all’emolumento derivante dalla carica ricoperta) o professionali, per sé per i 
propri parenti ed affini entro il 2°grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione 
contrattuale con l'Ente, l'Istituzione o l'Azienda per cui è candidato o loro controllate, e di non 
essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui 
provvedimenti e sull’attività degli Enti, Aziende o Istituzioni cui si riferisce la nomina o 
designazione; 

• Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, per le attività 
esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell’Ente, Azienda o 
Istituzione cui si riferisce la nomina o designazione; 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali dimissioni all’Ente e all’Ufficio 
Nomine del Servizio Giunta; 

• Di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente: 
................………….............……................................indirizzo..............................…....... (1) 

•     di essere titolare di pensione di anzianità/vecchiaia, 
•     di non essere titolare di dette pensioni; 
• Di non appartenere ad organizzazioni di categoria relative o connesse all’attività della 

Società/Ente per cui si è candidato e/o associazioni, sia registrate che segrete, gruppi, logge, 
comitati, oppure di appartenere alle/ai seguenti 

 ...............................................................................................................................................; 
 

Dichiara altresì 
 

• Di accettare preventivamente la nomina; 
• Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la 

pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato. 
 
 
 

 
Torino, ..............................................     IL  CANDIDATO 

 
..................................................................... 

 
 
 
 

(1) Il dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione 
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 co. 9-10 D.lgs 165/2001 e s.m.i. o 
della normativa regionale.  

 
 
 



 
 
 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 PER IL TRATT AMENTO DI DATI 
PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e 
senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e19). In particolare, i dati 
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico,politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione 
di legge o da provvedimento del Garante (art. 20). Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le 
forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti legati alla procedura di 

nomina di cui al presente avviso. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. 
3. Il conferimento di dati è obbligatorio al fine di adempiere a tutte le incombenze procedurali e 

l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione del soggetto dalla 
procedura di nomina o designazione. 

4. Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Torino, Piazza Palazzo di 
Città 1 –Torino. 

5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Giunta. 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003. 
 


