Spett.le EVAM Spa
PEC: evam@pec.acquafonteviva.it
Invito alla presentazione di candidature per l’individuazione del “Revisore Legale dei Conti”
di EVAM Spa sia esso persona fisica o giuridica, per gli esercizi 2020/2021/2022.
Io sottoscritto/a.......................................................................................................................................
nato/a........................................................................................ il ..........................................................
Codice Fiscale n. .....................................................P.IVA……………………… CU………………..
oppure (se persone giuridiche)
Il sottoscritto/a .......................................................................................................................................
nato/a ....................................................................... il ...........................................................................
Codice Fiscale n................................................
Titolare/rappresentante della .................................................................................................................
Codice Fiscale n. ............................................... P.IVA ....................................CU...............................
Presenta la propria candidatura a partecipare all’individuazione del "Revisore Legale dei Conti" per
la certificazione dei bilanci 2021/2022/2023 di EVAM Spa.
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:
- di essere residente/di avere la sede legale in via …………………………………………………..
n. .................. C.A.P. ................... Comune di ............................................................. (Prov. .............)
Tel. ................................. indirizzo e-mail ……………...........................................…………………
pec ………………………………………………………….………….………..............………….....
- di essere iscritto al n. ............. della Sez. A del Registro dei Revisori legali presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e dei Decreti Ministeriali del 20.06.2012
n. 144 e n. 145 Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali nel
rispetto Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR).
- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell’incarico
- di non trovarmi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi con EVAM Spa
o con il Comune di Massa
- di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero dal D.
Lgs 235/2012 ovvero di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato e di non avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
Luogo ________________________Data ____________________
Il revisore / la società di revisione (rappresentante legale)
________________________________________________

