
ACI SERVICE S.r.l.

DOMANDA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  DI REVISORE UNICO  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………….……....

Nato/a …......….............…………………Prov……..………………………..………...

il  ……………………….e  residente  nel  Comune  di  .…...…………..……………

(cap………….)…………………………………………..

Via/piazza………………………………………………………………..n…………..

codice fiscale..........................................................….....………………………  

Partita  Iva  ……………………….  n°  telefonico……………………….……….

e.mail……………………………………….………

Pec……………......................................………………..

PRESENTA

La propria candidatura per la nomina di Revisore del legale della società ACI Service

Srl  per il triennio 2020- 2022.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto 

falso o contenente dati falsi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

1) di essere iscritto  all’albo dei revisori contabili al n°..................... dal …..................

1



ACI SERVICE S.r.l.

ovvero

- di allegare certificato di iscrizione

2) di godere dei diritti civili e politici

3) di essere Cittadino italiano o di  uno dei paesi UE

4) di esser in possesso della partita IVA 

5) che non sussistono nei propri confronti cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai

sensi dell’art. 236 del D.Lgs 267/2000

6) di esercitare attualmente l’incarico di Revisore legale presso …..........:……........

……………………………

7) di aver esercitato l’incarico di Revisore legale presso  …..........................................

………………………………………….

8) il possesso dei requisiti professionali

9) di aver esercitato l’attività di revisore contabile da almeno  5 anni

10) di  voler  ricevere  eventuali  comunicazioni  alla   seguente  PEC

…..................................

11) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/2016 

12) di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche

amministrazioni 

13) di attestare il consenso dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
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ACI SERVICE S.r.l.

ALLEGA

- curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto

- certificazione di iscrizione all’Albo dei Revisori legali di cui sopra ovvero, 

in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 attestante l’iscrizione 

-copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità

FIRMA
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	PRESENTA

