
CANDIDATURA PER L’INCARICO A REVISORE LEGALE DELLA SOCIETÀ AIGA 
S.p.A. 

Spett.le  AIGA S.p.A. 

Passeggiata Trento Trieste, 31/A 

18039 Ventimiglia (IM) 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________ 

C.F. ____________________________________ 

Tel. ___________________________ fax ____________________ cell. ___________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

P.E.C. – Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________ 

MANIFESTA 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di REVISORE LEGALE, ai sensi dell’art. 2409 bis 
del Codice Civile, di AIGA S.p.A. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 47 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 contenenti dati non più rispondenti a 

verità, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

b) di essere nato/a a _____________________________ Prov. _______ il 

___________________; 

c) di essere residente a __________________________Prov. _______ indirizzo 

______________________________ n° ____ piano ___________ int.______ ; 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________; 

e) di essere Revisore Legale iscritto al Registro Unico dei Revisori legali di cui all’art. 2 del 

D.Lgs. n. 39/2010; 

f) di essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010; 

g) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto all’incarico avendo, per le 

attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli 

dell’Amministrazione Comunale di Ventimiglia o di AIGA S.p.A.; 



h) di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, 

i) di non essere stato dichiarato fallito; 

j) di non avere liti pendenti con l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia o con la Società; 

k) di non trovarsi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D. Lgs. 

267/2000; 

l) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 235 del 

31.12.2012; 

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; 

n) di non essere dipendente pubblico, oppure di essere dipendere dal seguente Ente: 

...........................................................................indirizzo...........................................................

............
1
. 

o) di aver preso visione integrale della proposta di candidatura alla carica di Revisore Legale 

della società del 10/09/2018 e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste; 

p) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e la 

pubblicazione integrale del curriculum vitae. 

q) di accettare, se nominato dall’Assemblea dei Soci di AIGA S.p.A., la carica di Revisore 

Legale della società per il 2018, 2019 e 2020, con scadenza alla data dell'Assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

 

Allega alla presente il proprio curriculum professionale e copia del documento di identità in corso 

di validità. 

 

…………………………………., lì ................................ 

 

IL CANDIDATO 

..................................................................... 

                                                           

1
 Il dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 53 commi. 9 -10 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 


