
(Fac-simile istanza di partecipazione)   (allegato A) 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA NOMINA DI REVISORE LEGALE DEI CONTI 
DELLA PROGETTO AMBIENTE S.P.A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ il ________________ 

residente in _________________________________________ Provincia _________ 

Via ________________________________________________ n. ____ C.A.P. _____  

C.F. _______________________________ tel. ______________________________  

E-mail _______________________________pec_____________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1) di essere regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M 
___________________ n. ________________; 

2) di essere immune da condanne penali definitive e di pendenze penali in corso; 

3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico del 24.01.2020; 

4) che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità e ineleggibilità di 
cui all’art. 236 del D.Lgs.267/2000 e di quanto previsto tra le cause di 
incompatibilità e di esclusione previste nell’art. 2 dell’Avviso Pubblico del 
30.03.2022; 

5) di aver svolto incarico di Revisore Legale nel corso de____ anno/i 

______________, per conto della Società _______________________________, 

con sede in _______________________________________________________, 

la quale, negli esercizi 2019 e 2020 ha conseguito un volume di affari annuo pari 

ad € ___________________ (diconsi euro ______________________________). 

ALLEGA: 
a) fotocopia fronte e retro di un valido documento di identità; 
b) curriculum vitae datato e sottoscritto; 
c) piano di revisione, datato e sottoscritto, proposto specificatamente per la 

Progetto Ambiente S.p.A. 

Luogo e data 

____________________________ Firma 

______________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

__l___ sottoscritto/a ___________________________________________________ 
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 
particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 
acconsento al trattamento dei miei dati alla PROGETTO AMBIENTE S.P.A. ed a Organi 
finalizzati ed utili all’espletamento della presente procedura. 

Luogo e data 

____________________________ Firma 

______________________________ 


