
ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a. 

A.P.E.S. s.c.p.a. -P.zza dei Facchini 16 - 56125 PISA 

C.F. e P.I. 01699440507 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI DELL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. PER GLI ESERCIZI 2023-2025 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ___________________________ 

Il _______________________C.F.______________________, P.IVA______________________________ 

residenza ________________________________, domicilio ___________________________________ 

e-mail _________________________________, PEC   _________________________________________ 

recapito telefonico __________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole di 

quanto disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. e delle conseguenze di natura penale in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di voler presentare la propria candidatura per la nomina a Revisore Legale dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale 

S.c.p.a. per gli esercizi 2023-2025. 

 

e a tal fine DICHIARA di: 

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici (i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti civili e politici 

anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza e padronanza della lingua 

italiana, parlata e scritta); 

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 

145; 

- non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;  

- non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno 

erariale; 

- non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere stato sottoposto a procedimenti 

penali;  

- non aver riportato condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e 

successive modificazioni; 

- non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), parentela o 

affinità fino al quarto grado con componenti dell’organo di indirizzo politico, amministratori, dirigenti o 

personale di A.P.E.S. S.c.p.a;  

- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche di natura legale, con A.P.E.S. s.c.p.a; 



- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (per le parti 

applicabili). 

Per quanto riguarda i requisiti professionali DICHIARA: 

- di essere iscritto presso il Registro dei Revisori Legali tenuto presso il MEF. 

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la 

l’incarico di Revisione Legale dell’Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a. per gli esercizi 2023-2025 di 

accettarlo e di impegnarsi all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi ivi previsti. 

DICHIARA infine di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

(GDPR) riportata al punto 6 dell’Avviso Pubblico; 

 

_________, lì_________ 

 

                                                                                                                                                F.to Digitalmente 

______________________ 


