
 
 

       Al Responsabile Area Finanziaria 
del Comune di S.Vito al Tagliamento 

Piazza del Popolo 38 
33078 San Vito al Tagliamento – PN 

 
Il/La sottoscritto/a CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla selezione per soli titoli per l’affidamento di un incarico 
di Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese relative al progetto SPRAR 2018-2020 
di cui al D.M. 10/08/2016. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del suddetto Decreto, quanto segue: 
 
Cognome____________________________________nome ______________________________________,  
 
data nascita _______________________________ luogo nascita ___________________________________,  
 
SESSO: M □  F □      codice fiscale: 
 
 
INDIRIZZO:   Via____________________________________________________________N.CIVICO _______  
 
COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________________________________________ 
 
 PROV.    _____ CAP. _________ 
 
Recapito telefonico/ cellulare ____________________________________________ 
 
e-mail ________________________________email certificata –PEC ________________________________ 
 
altro eventuale recapito telefonico _____________________________ 
 
 
Eventuale RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione se diverso da quello di residenza 
Presso:__________________________________ INDIRIZZO :    Via _________________________________ 
 
N.__________ Località: ________________________________________ PROV _________ CAP __________ 
 
email o PEC ______________________________________  
 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 

 Di essere cittadino/a ____________________________; 
 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

Allegato A) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE 
CONTABILE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI 
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) 2018-2020, DI CUI 
AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 AGOSTO 2016 A 
VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 
DELL’ASILO 

 
Riservato all’Ufficio Protocollo 

 

   
 

                



 

 DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E/O DI NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO; 
oppure 

 DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALI E/O DI AVERE I SEGUENTI PROCEDIMENTI  PENALI IN 
CORSO:  (nel caso di condanne penali indicare la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa, il reato 
commesso, anche in caso di condanne condonate, di amnistia, perdono giudiziale, sospensione della pena o 
non menzione; nel caso di pendenze penali dovranno venire specificamente dichiarati citando gli estremi del 
procedimento nonché i reati per cui si procede) _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Di possedere il seguente titolo di studio: 
LAUREA IN ________________________________________________________________________  

Con punteggio finale di ________________________ conseguito presso: 

________________________________________________________________ sede di: 

________________________________________________ in data _____/_______/_______    

 

 Di essere iscritto al Registro dei Revisori tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al numero 
_____________ 
 

ovvero 
 

 Di essere socio della Società di Servizi o di Revisione Contabile _______________________________________ 
con sede a ______________________________ Partita Iva ___________________ iscritta al Registro dei 
Revisori tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al numero _________________ avente delega 
formale per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione 
Contabile; 

 Di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione; 

 Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi; 
 

 Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni; 
 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dall’art.7 “Criteri per la procedura comparativa” dell’Avviso 
Pubblico: 
 
1. Iscrizione al Registro dei Revisori del _______________________________________ 

 
2. Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l’incarico di Revisore dei Conti: 

P.A. committente ________________________ dal _______________ al _______________ 
 
3. Incarico di Revisore contabile nell’ambito di progetti/programmi cofinanziati con fondi FEI, FER, FAMI, 

SPRAR: 
Committente ______________________ Progetto _____________________ dal _________ al __________ 
 

4. Incarico di Revisore contabile nell’ambito di progetti/programmi cofinanziati con fondi europei nel periodo 
di programmazione 2014-2020: 
Committente ______________________ Progetto _____________________ dal _________ al __________ 

 
5. Incarico di Revisore contabile nell’ambito di progetti / programmi cofinanziati con fondi europei nel periodo 

di programmazione 2007-2013: 
Committente ______________________ Progetto _____________________ dal _________ al __________ 



 

 Che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed alle esperienze professionali maturate contenuti 
nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero. 
 

 
Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara: 

 

 di accettare, senza riserva alcuna, l’avviso di selezione a cui partecipa; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento non si assume alcuna 
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 
mancanza o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi e recapiti, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa; 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento si riserva di prorogare, 
annullare e modificare il presente avviso senza che possano esser avanzate richieste di risarcimento o pretesa 
alcuna. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente, utilizzando le stesse modalità di invio della domanda di 
partecipazione, le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data 
di presentazione della presente domanda. 
 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

 Copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità); 
 Curriculum vitae formato europeo, debitamente firmato e datato; 

 Eventuali altri documenti : ___________________________________________________________________ 
 
 

 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
  
Data __________________________    Firma 

________________________________________ 
 


