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Preg.mo  

Signor Sindaco del  

Comune di Veglio 

 

 

 

 

Oggetto: Disponibilità assunzione incarico Revisore dei Conti e dichiarazione assenza cause di 

incompatibilità. 

 

 

La Sottoscritta CHIRICO Rosa, nata a Torino (TO) il 10/10/1961 e residente a Torino in Strada 

Lanzo 245, c.f. CHRRSO61R50L219B, con riferimento a Vs comunicazione telefonica del 

13/02/2019, in qualità di revisore designato a seguito di estrazione a sorte ai sensi del Decreto del 

Ministero dell’Interno 15/02/2012 n. 23,  

 

comunica 

 

la propria disponibilità ad accettare l’incarico di revisore dei conti del Vostro Ente subordinata 

all’adeguamento in aumento del compenso secondo le nuove norme. 

 

A tal fine - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle responsabilità 

penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci, e delle conseguenze relative alla perdita dei 

benefici ottenuti, ai sensi del art.76 del D.P.R. 445/200 

 

dichiara 

 

1. di essere iscritta nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali istituito ai sensi dell’art. 

16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, conv. In Legge n. 148/2011 e del Decreto del 

Ministero dell’Interno n.23 in data 15 febbraio 2012 

2. che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o di 

sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

3. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della legge n.1423/1956 o 

della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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4. di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente 

sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera c) del comma 1 

dell’articolo 8 del D.Lgs. n.88/1992; 

5. di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui 

all’art. 235 del D.Lgs. n.267/2000; 

6. di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed 

ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. n.267/2000; 

7. di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi 

superiori ai limiti previsti dall’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 

8. di svolgere incarichi di revisore presso enti locali nel rispetto del limite al numero di 

incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Si allega alla presente copia della carta di identità in corso di validità. 

 

 

Torino, 14 febbraio 2019 

 

 Dott.ssa Rosa Chirico 

 


