
MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 

avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento del servizio di 

revisione legale dei conti per la società Villa Serena S.p.a., ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti 

c.c., per gli esercizi 2022-2023-2024. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ____________________________________ 

residente a ________________________________, Via ___________________________________ 

Codice fiscale _____________________________, Partita IVA _____________________________ 

In proprio / in qualità di _____________________________________________________________ 

della società ______________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________, Partita IVA _____________________________ 

Numero di telefono fisso e/o mobile ___________________________________________________ 

Fax ________________________, mail ________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

a conoscenza delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in caso di 

dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA 

1. di manifestare interesse a formulare la propria candidatura per l’affidamento del servizio in 

oggetto; 

 

2. di accettare tutte le condizioni esposte nell’“Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 

ai fini dell’affidamento del servizio di revisione legale dei conti per la società Villa Serena S.p.a., 

ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti c.c., per gli esercizi 2022-2023-2024”; 

 

3. di possedere – come anche da ulteriore specifica dichiarazione allegata - i requisiti di ordine 

generale richiesti, e precisamente: 

- che non sussistono, nei propri confronti, le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- che non sussistono le condizioni di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs.  n. 231/2001 

e s.m.i.; 

- che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 

e s.m.i; 

- che non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

n. 159/2011 n. 159 e s.m.i.; 

 

 



4. di possedere i requisiti di ordine professionale richiesti, e precisamente: 

- di essere iscritto al registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., con iscrizione n. _________________; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dagli artt. 10 e 17 del 

D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.;  

 

5. di possedere i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti, e 

precisamente: 

- di aver espletato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, un 

incarico di revisione legale dei conti nelle seguenti società a partecipazione pubblica (secondo 

la definizione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016): 

 

Denominazione Sede legale Periodo  

   

   

   

 

6. di essere stato informato che, a norma del D. Lgs. n. 196/2003 e del successivo Regolamento UE 

679/2016, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di affidamento 

dell’incarico; 

 

7. di impegnarsi sin d’ora all’ottemperanza di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge n. 136/2010. 

Si allegano: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’insussistenza 

di cause di esclusione, sottoscritta dal candidato; 

- curriculum vitae del candidato; 

- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, ovvero copia della 

visura camerale, se il candidato è una società; 

- copia del certificato di iscrizione al registro dei Revisori Legali presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. 

 

In fede. 

Luogo e data __________________________ 

   IL DICHIARANTE 

___________________ 

 


