DICHIARAZIONE
INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DEI REVISORI
ART. 236 - D.LGS. n. 267/2000
Il sottoscritto / La sottoscritta ________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________________il _________________
residente a ________________________indirizzo________________________n. civico _________
codice fiscale _____________________________________ P.Iva ________________________, per
quanto attiene all’istanza di nomina a componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di
Alcamo (TP) per il triennio Aprile 2017 - Aprile 2020, con la presente sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
A. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/2000,
secondo cui:"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente
locale ".
B. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs.
n.267/2000, secondo cui:
"2.L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi
dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai
membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui
deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle
province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli
enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza ".
"3.I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o
vigilanza dello stesso ".
C. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;
D. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del
D.Lgs. n.267/2000;
E. Di rispettare, in caso di nomina, il limite del numero di due incarichi di cui al comma 7 dell'art. 10
della L.R. n. 3/2016 come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016.
______________lì
In Fede __________________________
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune di Alcamo;
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

