
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOM INA 
DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI OMCEO PESC ARA 

QUADRIENNIO 2021-2024 
 
 

All’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Pescara - Via dei Sabini, 102 

     PEC segreteria.pe@pec.omceo.it 
  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a _____________________________________________ (________) il _______________________ 
 
codice fiscale ______________________________________________ tel. _________________________ 
 
email ______________________________________, pec _______________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dell’OMCEO di Pescara 
per il quadriennio 2021-2024 come meglio descritto nell’avviso di selezione. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76 
DPR 28.12.2000 n. 445) e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 
e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 
-di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze -   
 
 sez. A - dal _________________ al n° ________________; 
 
-di essere iscritto/a nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di   
 
______________________ dal _____________________ al n° ___________________; 
 
-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall’art. 21 del 
Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dell’art. del Decreto Legislativo n. 39 del 2010; 
 
-di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al DPR 27.02.2003, n. 97; 
 
-di aver maturato esperienza nella revisione contabile di Enti Pubblici non Economici o Enti Locali come  
da curriculum allegato; 
 
-di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a produrre dichiarazione di non trovarsi in alcuna 
situazione di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39; 
 
-di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la selezione, a norma del 
Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Data _________________     Firma ____________________________ 
 
 
 
 
Allega: 
-curriculum di studio e professionale; 
-copia documento di identità personale in corso di validità. 


