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Prot. n°  …………  

Del ………………                                                  

AVVISO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

IL PRESIDENTE

Visto  il  vigente  Statuto  Consortile,  del  26/06/1998,  valido  per  quanto  non  derogato  dalla

L.R. n. 10 del  25.07.2008;

Visto l'art.  4, comma  6,  della  L.R.  25.07.2008,  n.10:  “Il  collegio dei revisori dei conti è eletto

dall'assemblea” 

Considerato che l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti è scaduto;

Attesa la necessità di procedere alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio; 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti;

RENDENOTO

che  il  Consorzio  Industriale Provinciale di Nuoro procederà  alla  nomina del  Collegio  dei Revisori  dei

Conti per  il prossimo triennio, da scegliersi tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui

al decreto legislativo n. 39/2010.

INVITA

gli aspiranti  candidati  a presentare  domanda  corredata da apposita  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai

sensi del DPR  n. 445/2000 da cui risulti:

a) iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n . 39/2010;

b)  l'inesistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

c)  l'accettazione della carica in caso di nomina.

La dichiarazione  di  disponibilità  deve essere  inoltre corredata  dalla autorizzazione al trattamento  dei

dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) limitatamente al procedimento in questione.

Alla domanda dovrà essere allegato idoneo curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in

corso di validità. 
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La mancanza di uno solo dei requisiti e dei documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 04/11/2020 al Consorzio Industriale

Provinciale di Nuoro - Via Dalmazia n. 42 - 08100 NUORO, a mezzo:

 del servizio postale

 posta elettronica certificata al  seguente indirizzo:  cip.nuoro.prot@pec.it  (attenzione:  la  casella

riceve solo e-mail certificate, quelle ordinarie saranno respinte)

 mediante consegna a mano.

Non si  terrà conto, in ogni caso, di richieste pervenute  (anche via posta) oltre tale termine e  rimane a

carico dei soli interessati l'onere del rispetto della scadenza.

Non saranno  considerate  valide  eventuali  domande  già  pervenute  all'Ente  in  data precedente  alla

pubblicazione  del presente avviso.

All'elezione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  provvederà,  come  previsto  dalla  legge,  l'Assemblea

Generale,  a suo insindacabile  giudizio, con  apposita deliberazione nella quale  verrà fissato anche  il

relativo compenso.

In caso di candidature pervenute in numero inferiore al numero dei componenti del Collegio, l'Assemblea

Generale potrà procedere a suo insindacabile giudizio all'elezione anche tra gli altri iscritti al Registro dei

Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo del Consorzio e sul sito internet www.cipnuoro.it fino alla data

della scadenza.

                                                                                                                         Il Presidente  
                                                                                                                    (Pier Gavino Guiso)
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