
Al Presidente del Consiglio Comunale di Venezia

Ca' Loredan, San Marco 4136

30124 Venezia

Oggetto: Avviso pubblico prot. 575277 del 17/12/2021

Domanda  e  dichiarazione  per  la  candidatura alla  nomina  da

parte  del  Consiglio  comunale  di  Venezia  del  Presidente  del

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Venezia – triennio
2022 – 2025.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a il _______________ a _______________________________________

e residente in ___________________via______________________________

professione od occupazione abituale __________________________________

titolo di studio __________________________________________________

C.F.__________________________________________________________

CHIEDE 

di  essere  ammesso/a  alla  procedura  finalizzata  alla  nomina,  da  parte  del

Consiglio Comunale di Venezia del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

del Comune di Venezia – triennio 2022 – 2025;

DICHIARA

in relazione alla candidatura di cui all’oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 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:

- di essere in possesso dei requisiti  generali per la nomina in argomento,

previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia;
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-  di  essere  validamente  inserito  nella  fascia  3  formata  ai  sensi  del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012 n. 23;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura previste

dalla legge e, in particolare, dagli artt. 235, 236 e 238 del D.lgs 267/2000 e

D.lgs 39/2013 per le funzioni di revisori presso il Comune di Venezia;

-  l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  con  l’incarico  in
argomento;

- di  aver  preso  visione  dell’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati

personali allegata all’avviso indicato in oggetto e di prestare il consenso

al trattamento dei dati necessari ai fini della presente selezione;

-   che quanto dichiarato nel curriculum, allegato alla presente, corrisponde
al vero.

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

indirizzo __________________________________________________

e-mail  ______________________________________________

posta elettronica certificata ______________________________

telefono n ____________________________________________

Allega:
- copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di 

validità;
- curriculum vitae datato e sottoscritto;
- (altro, da specificare) 

_____________________________________________

Luogo e data _________________________

Il dichiarante 

___________________________________

2/2


