MODULO – Candidatura e dichiarazione circa possesso dei requisiti previsti dalla legge
Il Sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________
Nato a _________________________prov. _______________________ il ____________________________
Codice fiscale ____________________________Partita Iva _______________________________________
Con Studio sito in _________________________Via/Piazza_________________________________________
CAP_______ telefono ___________________e-mail _____________________ PEC _____________________
con riferimento all’avviso pubblico per Rinnovo del Collegio dei Sindaci di EPPI per il mandato 2022/2026, ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di manifestare il proprio interesse alla selezione quale componente del Collegio Sindacale;

2.

di essere iscritto all’Albo professionale ___________________________dal ______________________;

3.

[eventuale:

di

essere

iscritto

nel

registro

dei

revisori

legali

dei

conti

con

numero

iscrizione_________________ ex D.M. del __________ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.__________
del _________];
4.

di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui art. 12 dello statuto dell’EPPI;

5.

l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 del Codice Civile;

6.

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

7.

di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., oltre che dei principi
generali indicati nel Modello, nel Codice Etico e nel Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse
adottati dall’Ente;

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, nonché D.lgs n. 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione
dei dati personale) i dati forniti saranno raccolti e trattati dall’EPPI mediante supporto sia cartaceo che
informatico per le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di selezione dei componenti
del Collegio Sindacale e, successivamente per quelle inerenti la gestione dell’eventuale rapporto instaurato con
l’Ente.
Data____________
Allegare copia documento identità.

Firma

