
Spett.le
Azienda Speciale Consortile CUBI
Via Agnese Pasta – 20066 Melzo (MI)
→ PEC: cubi.asc@lamiapec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Disponibilità a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti di CUBI asc 
per il triennio dicembre 2022/ dicembre 2025

- scadenza presentazione candidature: lunedi 12 dicembre 2022 h.12 -
- da inviare obbligatoriamente via PEC all’indirizzo: cubi.asc@lamiapec.it -

Il sottoscritto____________________________________________________________________

Nato a _________________________________________________ il ______________________

Residente in _____________________________ Via____________________________________

Codice Fiscale ____________________________  Partita IVA ____________________________

Tel. ___________________________  e-mail _________________________________________

DICHIARA

la propria disponibilità all’incarico di  Revisore dei  Conti  dell’azienda speciale consortile 
CUBI per il triennio dicembre 2022- dicembre 2025.

A tal  fine dichiara,  sotto la  propria responsabilità  e consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

 di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.________________________________;

 di  essere  iscritto  all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  esperti  Contabili  di 

____________________________________________________ al n. _______________;

 che  non  sussistono  motivi  di  incompatibilità  e  ineleggibilità  come indicati  dall’art.  236  del 
D.Lgs. n. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

 di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti o procedimenti penali in 
corso;

 che non sussistono conflitti d’interesse anche potenziali rispetto all’incarico da assumere;



 di aver rispettato il limite di assunzione di incarichi di cui all’art.238 del D. Lgs. N.267/2000;

 di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle 
leggi vigenti;

 di impegnarsi senza alcuna riserva ad espletare l’incarico, in caso di nomina, secondo quanto 
previsto  dal  D.  Lgs.  N.  267/2000,  dallo  Statuto  Aziendale  e  preso  atto  delle  informazioni 
presenti nell’Avviso per la nomina del revisore unico dei conti dell’azienda speciale consortile 
CUBI per il periodo dicembre 2022 – dicembre 2025.

 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte di Offertasociale asc ai sensi 
del Regolamento UE 679/16.

Allega alla presente:

1) Curriculum vitae datato e sottoscritto;
2) Fotocopia di documento di identità in corso di validità

Data, ____________________________

Firma

_____________________________


