
CANDIDATURA PER LA NOMINA A SINDACO-REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ 

TREVISO ACI SERVIZI S.R.L. 

 

 
Spett.le 

Treviso ACI Servizi S.r.l.  

         Viale G.Verdi 23C 

         31100 Treviso  

 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ___________________________ il 

____________________, residente a ________________________________________, in Via 

___________________________ n. _________ codice fiscale _____________________________ 

tel/cell __________________________ e-mail/PEC ______________________________________ 

visto l’Avviso del __________ pubblicato da Treviso ACI Servizi S.r.l. 

 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA 

 

a ricoprire l’incarico di Sindaco-Revisore Legale dei Conti (Sindaco Unico) della Società Treviso ACI 

Servizi S.r.l. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 47 e 49 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e a pena di esclusione, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi e/o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 

a) di essere cittadino _____________________; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

c) di essere Revisore Legale iscritto al n. ____________________ del Registro di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. n. 39/2010; 

d) di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso e di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità, 

incompatibilità, esclusione previste dall’Avviso e dalla normativa vigente; 

e) di aver preso visione integrale dell’Avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi 

previste; 

f) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e la 

pubblicazione integrale del curriculum vitae che si allega. 

 

 

 

data ________        firma ___________________ 

 

 

 

Allega: 

 curriculum vitae/professionale in formato europeo con fotocopia documento di identità in corso di 

validità 

 costo annuale onnicomprensivo per il servizio richiesto dalla Società con l’Avviso (non potrà 

superare del 50% il costo sostenuto dall’Automobile Club Treviso per il Presidente del Collegio dei 

Revisori dell’Ente, pena esclusione) – con documento/foglio separato dal curriculum  


