
CASA SERENA SANTA MARIA DI LORETO 

CASSANO ALL'IONIO -CS- 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

IL PRESIDENTE 

RENDE NOTO 

 E' indetta procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Casa Serena Santa Maria di 
Loreto di Cassano All'Ionio per il triennio 2018/2021, con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di 
nomina.  

I tre componenti dell'Organo di Revisione contabile verranno individuati dal C.d.A., mediante valutazione dei 
curricula, tra i professionisti che ne abbiano fatto richiesta ed iscritti nel registro dei revisori legali nonché tra 
gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e per gli esperti contabili, in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione nel registro dei revisori legali e/o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili;  

• Essere in possesso di pregressa esperienza di revisione contabile;  
• Il Presidente del collegio sarà eletto dai revisori nominati; 
• La durata dell'incarico, il funzionamento, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabilite 

dall’art. 14 del vigente statuto nonché dall'art. 6 della L.R. n. 39/1995. 
• Il Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice 

civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. L.vo 267/2000; 
• Il Collegio dei Revisori durerà in carica tre anni e svolgerà le prestazioni stabilite dalla Legge, dallo 

Statuto dell'Istituto. 
• Ai componenti del collegio è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito 

nell'atto di nomina. 

SI INVITANO 

I professionisti, interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto 
Casa Serena Santa Maria di Loreto per il triennio 2018/2021, a presentare domanda, in carta semplice, entro 
il 27 giugno 2018 ore 12,00. - 
  
LA DOMANDA dovrà contenere:  

- Generalità complete;  

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta: che non sussistono ipotesi 
di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge. Ovvero l'impegno, in caso di nomina, a eliminare 
qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013; l'impegno, ai 
sensi del comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, a presentare, in caso di nomina, con cadenza annuale 
una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità; l'accettazione della carica in caso di 
nomina; l'indicazione degli Enti presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti. 

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

l. certificazione di iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

e/o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e/o dichiarazione sostitutiva, 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e la data;  
2. curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 
3. copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso dì validità. 



 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di Revisione di questo Istituto, devono far 
pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata dalla prescritta documentazione, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 27 giugno 2018 nei seguenti modi:  
 
- tramite PEC all'indirizzo: info@pec.casaserenacassano.it oppure a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo 
dell'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto Via indipendenza 4 87011 Cassano All'Ionio, specificando sul 
plico o nell'oggetto della PEC la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI REVISORE DEI 
CONTI - Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio 
del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
 

PROCEDIMENTO DI NOMINA  

L'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuata dal C.d.A. mediante valutazione 

comparata dei curricula presentati e degli incarichi svolti, tra i candidati che avranno presentato regolare 
domanda entro il termine fissato; 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Ai componenti del collegio è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito, nell'atto di 
nomina. 

AVVERTENZE  

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici di Casa Serena Santa Maria di Loreto e dovrà essere 
espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente. 
La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione 
di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei professionisti che hanno presentato domanda. 

Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale di questo Istituto 
all'indirizzo www.casaserenacassano.it. 

Cassano All'Ionio li 13 giugno 2018 

 Il Presidente 

   Dott. Carlo Ponte 
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