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Albo Pretorio Protocollo N°   AP107/2021 

 

 

 

 

 
 

Delib. N°4 

 
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede presso Città Metropolitana  di Roma Capitale 
Roma- Via IV Novembre 119/a 

C.F. 80090390586 P. I.V.A.  04150411009 
========================================================= 

 
DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

OGGETTO:   Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità  per la nomina 
         di  Revisore Unico dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano per il triennio 
  2021-2023 
 
  

L’anno 2021 il giorno  12    del mese di febbraio   alle ore 16:00  si è riunito per via telematica  
il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 
 

- Avv. Renato Cozzella                 Presidente 
- Sig. Giorgio Sigillò                     Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi      Componente 

             
====================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

  F.to   Dr. Luca Cogliandro  
     

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
         F.to  (Sira Lucchetti)     F.to  ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno   15/02/2021             
                           

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
                           F.to    (Sira Lucchetti) 
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OGGETTO:   Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità  per la nomina 
         di  Revisore Unico dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano per il triennio 
  2021-2023 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione  
 

 
Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto  dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  

 

Premesso  

- che con Deliberazione N° 6 del 22 dicembre 2014, l’Assemblea Consortile ha disposto 
l’incarico di  Revisore dei Conti del Consorzio lago di Bracciano al Dr. Cristiano Sforzini, 
per il triennio 2015-2017; 

- che il medesimo atto disponeva che la durata dell’incarico triennale fosse rinnovabile per 
una sola volta e per un ulteriore triennio, se ritenuto opportuno, dal CdA del Consorzio;  

- che con delibera N° 5 del 15 maggio 2018 il CdA consortile disponeva la proroga 
dell’incarico al summenzionato professionista  fino al 31 dicembre 2020; 

- che pertanto, ad oggi , tale incarico risulta essere scaduto; 
 

Visti 
 

- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali" (articoli dal 234 al 241); 

- il D.L. n. 78/2010 art. 6 comma 6, convertito con modificazioni con la Legge n. 
 122 del 30/07/2010; 

- lo Statuto del Consorzio Lago di Bracciano nel quale viene disciplinata la 
nomina,la revoca e le competenze dell’Organo di Revisione Conti; 

Sentito 
 

- il parere della Prefettura di Roma pervenuto N°0049806 del 9 febbraio 2021 

conservato agli atti del Consorzio il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 

Evidenziato 
 

- che il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 all’ articolo 234 prevede che, 
per i piccoli Enti cui il Consorzio è assimilabile, l'Organo di Revisione Contabile 
del Consorzio è composto da un solo membro, nominato dall’Assemblea con le 
modalità previste dalla legge; 

- che occorre procedere con urgenza alla nomina dell’Organo di Revisione del 
Consorzio Lago di Bracciano , in ottemperanza a quanto previsto dallo  Statuto; 

- che lo stesso deve essere individuato secondo la vigente normativa in materia, tra 
gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili di cui all’art. 234 del D.Lgs 267/2000 e 
del successivo D.Lgs 139/2005, che ha istituito l’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli esperti Contabili unificando i precedenti Albi dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri; 
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Visto 

 
- l’Avviso Pubblico, ed il relativo schema di domanda, allegati alla presente 

deliberazione i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

Ricordato  
 

- che il Decreto Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 4 gennaio 2019 ha stabilito che  la corresponsione annua per Enti 
assimilabili alle dimensioni del  Consorzio Lago di Bracciano è  pari a € 2.480,00 
onnicomprensiva di ogni onere cui va eventualmente aggiunto, se spettante, un 
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto 
degli oneri fiscali e contributivi; 
 

Stabilito 
 

- che la pubblicazione della presente delibera e dei sui allegati, in ottemperanza 
agli obblighi di legge, e per garantire una maggiore visibilità, avverrà sul sito web 
istituzionale del Consorzio www.consorziolagodibracciano.it  

 
Acquisito  
 

- il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo f.f.  Funzionario 
di P.O. Sira Lucchetti, ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. 267/2000;  

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Finanziario, Dr. Luca Cogliandro  ex art. 49 e 151 del D. L.vo 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni specificando che la spesa annua occorrente  
per il compenso pari ad € 2.480,00 trova copertura sul Cap.103300 Art. 16 
specificando inoltre che l’eventuale rimborso (se spettante) sarà oggetto di 
successivo atto formale su presentazione della rendicontazione di legge da parte 
del professionista fino ad un importo massimo annuo pari al 50% del compenso 
annuo spettante; 

 

a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati, 

  
DELIBERA 

 

1) Di approvare l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di disponibilità per la  nomina 
del  Revisore Unico dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano per il triennio 2021-

2023, completo dell’allegato A relativo allo schema di domanda, allegati 
alla presente deliberazione  costituendone parte integrante e sostanziale; 
 

2) Confermare che l’importo di € 2.480,00 spettante per il compenso trova 
copertura sul Cap Cap.103300 Art. 16; 

 

http://www.consorziolago/


 4 

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
istituzionale del Consorzio Lago di Bracciano nella sezione trasparenza ; 
 

4) Dare mandato agli uffici a procedere per la pubblicazione del relativo 
bando e lo schema di domanda nel sito web istituzionale del Consorzio 
www.consorziolagodibracciano.it nella sezione  “Bandi”. 

 
5) Nominare Responsabile del procedimento il Funzionario di P.O. Sira 

Lucchetti 
 

6) Dichiarare il presente atto, vista l’urgenza di procedere,  immediatamente 
eseguibile. 

http://www.consorziolago/
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AVVISO PUBBLICO 
 
 

Protocollo N°43 del 12 febbraio 2021 
Per l’ Acquisizione di Disponibilità  a ricoprire l’incarico di 

Revisore Dei Conti Del Consorzio Lago di Bracciano 
 

Scadenza del bando  15 marzo 2021 
 

Il Segretario f.f. del Consorzio Lago di Bracciano 
 

 
Visti 

- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi 
 sull'Ordinamento degli Enti Locali" (articoli dal 234 al 241); 

- il D.L. n. 78/2010 art. 6 comma 6, convertito con modificazioni con la Legge n. 
 122 del 30/07/2010; 

- Lo Statuto del Consorzio Lago di Bracciano nel quale viene disciplinata la 
nomina,la revoca e le competenze dell’Organo di Revisione Conti; 

 
Evidenziato 
 

-  che il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 all’ articolo 234 prevede che, 
per i piccoli Enti cui il Consorzio è assimilabile, l'Organo di Revisione Contabile 
del Consorzio è composto da un solo membro, nominato dall’Assemblea con le 
modalità previste dalla legge; 

-  che occorre procedere con urgenza alla nomina dell’Organo di Revisione del 
Consorzio Lago di Bracciano , in ottemperanza a quanto previsto dallo  Statuto; 

-  che lo stesso deve essere individuato, secondo la vigente normativa in materia, 

tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili di cui all’art. 234 del D.Lgs 267/2000 
e del successivo D.Lgs 139/2005, che ha istituito l’Albo dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili unificando i precedenti Albi dei Dottori Commercialisti e 
dei Ragionieri; 

-  che la durata dell’incarico prevista è di anni tre e avrà decorrenza a partire 
dall’atto di nomina; 

-  che l’incarico potrà essere, prorogato per una sola volta per ulteriori tre anni; 
-  che il Revisore è inoltre rieleggibile; 
-  che l’incarico potrà essere revocato in caso di  inadempienza oppure cessare per 

scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità dovute a qualsiasi 
causa che impediscano lo svolgimento dell’ incarico per un periodo di tempo 
superiore a tre  mesi; 

-  che il compenso annuo spettante è quello stabilito dal Decreto del Ministero 
 dell’Interno 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio    
2019 che  per Enti assimilabili alle dimensioni del  Consorzio Lago di Bracciano è   
pari a € 2.480,00 ( duemilaquattrocentoottanta/00) onnicomprensiva di ogni  
onere cui va eventualmente aggiunto, se spettante (nel caso l’Ente si trovasse in 
una sede diversa da quella del revisore), un rimborso delle spese di viaggio, 

effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede 
dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% 
del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi; 
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- che il presente atto è soggetto al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 rispetto agli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 

INVITA 
 
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti, ad inviare al Consorzio lago di 

Bracciano  la dichiarazione di disponibilità  (allegato A del presente Avviso). 
 
Il Revisore dei conti dovrà svolgere l’incarico secondo gli adempimenti previsti dalle 
normative vigenti ed, in particolare dovrà: 
 

1) verificare la regolarità contabile consortile  
2) verificare la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
3) verificare la corrispondenza del  bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili, degli accertamenti e la conformità alle norme che li disciplinano; 
4) redigere apposita relazione esprimendo un giudizio sul bilancio di esercizio; 
5) redigere eventuali attestazioni/certificazioni richieste dall’Ente consortile. 
6) Partecipare all’Assemblea Consortile e/o ai Consigli di Amministrazione su 

richiesta del Presidente del CdA ; 
 
Sono ammessi a partecipare : 
 
I Professionisti iscritti all’Albo dei Revisori Contabili di cui all’art. 234 del D.Lgs 

267/2000 e del successivo D.Lgs 139/2005, che ha istituito l’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili; 
 
E’ inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Cittadinanza Italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 
 Europea, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 
 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo (in caso 

 contrario indicare le eventuali condanne riportate); 
- Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi 

 vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
- Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità agli incarichi previsti dal 

 D.Lgs 267/00; 
- Avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, conoscenza degli 

strumenti informatici principali (sistema operativo windows, pacchetto office, 
internet e posta elettronica); 

 
Il Revisore dei Conti  sarà scelto valutando le qualità professionali, l’ esperienza 
amministrativa,  le  competenze acquisite attraverso analoghi  incarichi professionali, 
incarichi quale componente e/o Presidente del Collegio dei Revisori di enti pubblici, 
eventuali titoli accademici, pubblicazioni etc. 
Costituirà titolo preferenziale, essere in possesso dell’iscrizione nell’ Elenco dei Revisori 
dei conti degli Enti locali, Articolo 16, comma 25, del Decreto legge 138 del 2011 e 
Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 
 
I candidati dovranno redigere la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato 
che ha anche valore di autocertificazione ai sensi  del DPR n. 445/2000,  
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Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 

Cause di incompatibilità e di esclusione: 
 

Non potranno essere nominati  coloro: 
 

-  che siano in stato di conflitto di interessi con il Consorzio Lago di Bracciano o con 
uno degli Enti Consorziati; 

- che siano stati dichiarati  falliti; 
- che abbiano un rapporto  di impiego, consulenza o incarico con il Consorzio Lago 

di Bracciano  o con uno degli Enti consorziati; 
- che abbiano liti in corso con il Consorzio Lago di Bracciano  o con uno degli Enti 

consorziati; 
- che si trovino in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, D.Lgs 

267/2000; 
-  che abbiano ricoperto incarichi di Consulenti del Consorzio Lago di Bracciano  o 

di uno degli Enti consorziati; 
- che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulle attività del 

Consorzio; 
- che abbiano un rapporto di dipendenza con il  Consorzio e/o con uno degli enti   

consorziati; 
- che si trovino  sopraggiunte cause di incompatibilità e di esclusione previsti 

dalla normativa nazionale vigente che comporta la revoca della nomina o della 
designazione. 
 

Durata dell’incarico e compenso  
 

- L’incarico di Revisore dei conti  dura 3(tre) anni a decorrere dalla data di 
esecutività dell’atto di nomina, è rinnovabile per una sola volta per una durata di 
ulteriori tre anni ed è rieleggibile. 

- Il compenso  spettante è  pari a € 2.480,00 onnicomprensiva di ogni onere cui va 
eventualmente aggiunto, se spettante, (nel caso l’Ente si trovasse in una sede 
diversa da quella del revisore) un rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo annuo   pari al 50% del 
compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 
Criteri e modalità di valutazione 
 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione 
appositamente costituita. 
 
Ad ogni candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 50 punti sulla 
base della valutazione dei requisiti come appresso specificato: 
 

1) Esperienza acquisita  con l’incarico di Revisore dei conti presso una Pubblica 
amministrazione, della durata minima di almeno un anno: 
per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15 punti. 
 

2) Esperienza acquisita  presso aziende speciali e/o società partecipate e/o Consorzi 
 a vario titolo da Enti locali territoriali,con l’incarico di Revisore dei Conti della   
 durata minima di almeno un anno: 
per ogni anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 15 punti. 
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3) Incarico di Revisore contabile nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati da 

 Fondi Europei,Ministeriali o Regionali della durata minima di 6 mesi: 
 per ogni incarico saranno assegnati 2,5 punti, fino ad un massimo di 5 punti. 

 
4) Esperienza specifica di revisione contabile su committenza di soggetti diversi da 

 quelli di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 della durata minima di 6 mesi: 
 per ogni incarico saranno assegnati 2,5 punti, fino ad un massimo di10 punti. 
 

5) Iscrizione nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali, Articolo 16, comma 
25, del Decreto legge 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto del 
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23: per ogni anno di iscrizione saranno 
assegnati 2,5 punti, fino ad un massimo di 5 punti. 

 
N.B.: A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato più giovane d'età. Si 
procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 
ritenuta idonea.  
 
L’incarico sarà formalizzato attraverso  la stipula di una apposita convenzione. 
 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere compilata, sull’  apposito allegato “A” 
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00   del giorno 15 marzo 2021 presso la 
sede operativa del  Consorzio Lago di Bracciano Via Lungolago Giuseppe Argenti snc, 
ex Idroscalo degli Inglesi- 00062 Bracciano RM tramite un plico debitamente chiuso e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura in maniera da garantirne l’integrità. 
Il plico, oltre al nome e all’indirizzo del mittente, dovrà riportare la dicitura:  NON 
APRIRE – DISPONIBILITA’ NOMINA REVISORE - CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO. 
 
Le domande potranno pervenire a mano, con raccomandata A/R, e/o mediante agenzie 
di recapito autorizzate. 
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento della procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di 

essere informati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 
2016/679, nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Documentazione  da allegare alla domanda 
 

1) Certificazione di iscrizione all’Albo dei Revisori o dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; 

2) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 

3) Curriculum professionale datato e sottoscritto, che riporti l’indicazione del/dei 
titoli di studio conseguiti, le abilitazioni,l’  esperienza maturata nell’esercizio di 
attività professionale, gli altri incarichi professionali,l’ esperienza amministrativa, 
eventuali incarichi quale componente e/o Presidente di Collegio dei Revisori di enti 
pubblici  
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Per ulteriori informazioni  tel. 06 99805462 solo su appuntamento nei giorni di 
lunedì/mercoledì/venerdì, ore 10:30/12:00 Responsabile del Procedimento 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti  

 
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito del Consorzio lago di Bracciano 
www.consorziolagodibracciano.it 
 
 
 

Il Segretario Generale  f.f 
F.to il Funzionario di P.O. 

Sira Lucchetti 
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Allegato A 
 
 

SCHEMA DOMANDA 

 
MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER LA NOMINA 

DI REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
 
 
        Spett.le 
        Consorzio  Lago di Bracciano 
        Lungolago Giuseppe Argenti snc 
        Ex Idroscalo degli Inglesi   
        00062 Bracciano (RM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MANIFESTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 

a) di possedere la  cittadinanza italiana ovvero di possedere la  cittadinanza 
___________________essendo lo Stato_____________________________________ 

 membro dell’Unione Europea, così come dispone il DPCM n. 174/1994; 
b) di godere dei diritti politici; 
c) di non avere riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo (in 

 caso contrario indicare le eventuali condanne riportate)____________________ 
d) di non essere interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le leggi 

 vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
e) di non aver cause di incompatibilità e ineleggibilità previsti dal D.Lgs 267/00; 
f)  di essere iscritto al registro dei Revisori Contabili con D.M.___________________ 

al n°_________________ 
g) di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
h) di avere adeguata conoscenza degli strumenti informatici principali (sistema 

 operativo windows, pacchetto office, internet e posta elettronica,(altro)______ ); 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a  a                                        Prov.                     il 

Residente in                                    Prov.                     CAP 

Via                                                                                            n.  

Codice Fiscale        Telefono 

Fax         Cell 

E-mail                                                  Pec 

 
 

 
la propria disponibilità a partecipare alla valutazione comparativa indetta con 
l’avviso Protocollo N°        del                 per il conferimento dell’incarico di 
Revisore dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano. 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000; 
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i) di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste nell’avviso pubblico; 
j) di accettare l’incarico in caso di nomina; 
k) di possedere i titoli necessari e di aver maturato le esperienze dichiarate 

nell’allegato curriculum vitae professionale; 

l) di avere una comprovata e maturata esperienza nel settore relativo all’incarico e, 
in particolare: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

Chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inviate al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:_________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole e di accettare che i dati conferiti con 
la presente domanda saranno trattati da personale incaricato dal Consorzio Lago di 
Bracciano , o trasferiti a terzi, per le sole finalità connesse alla procedura della 
selezione, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679. 
 
Data ____________________ 

 
Firma _____________________________________ 
 
 
Allegati: 
 

1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
2) Curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto, che riporti l’indicazione dei 

titoli di studio conseguiti le abilitazioni, l’esperienza maturata nell’esercizio dell’ attività 
professionale, gli altri incarichi professionali,l’ esperienza amministrativa, gli eventuali incarichi 
in qualità di  componente e/o Presidente di Collegio dei Revisori di enti pubblici; 

3) Certificazione di iscrizione all’Albo dei Revisori o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

 


