
AWISO MANIFESTAZIONE D' INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DEL REVISORE UNICO 
DELL'A.P.S.P. CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO TRIENNIO 2021/2023 

Visto l'art. 34 del Regolamento Regionale n. 2, del 22 febbraio 2013, che disciplina la nomina dell'Organo di 
revisione contabile nelle APSP; 

Visto l'art. 11 dello Statuto di questa APSP, che prevede che il Revisore unico è scelto tra gli iscritti nel Registro 
dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, mediante avviso pubblico e per sorteggio; 

Vista la Delibera n. 6 del 30 marzo 2021 

Attesa la necessità dì procedere alla nomina del Revisore per il triennio 2021/2023; 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, addivenire alla pubblicazione 
dì un avviso per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti che, avendo le 
caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina quale Revisore unico; 

Visto il vigente regolamento di contabilità 

SI RENDE NOTO 

che l'APSP "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco" a norma dell'art. 34 del Regolamento Regione 
Campania n. 2 del 22 febbraio 2013 deve procedere alla nomina del Revisore dei conti da scegliersi tra i 
soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 e residenti nel Comune 
di Mantella; 

SI INVITANO 

gli iscritti nel Registro dei revisori legali dì cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 interessati al conferimento 
dell'incarico a presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, in cui gli interessati dovranno 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000: 

1. I dati anagrafici completi e la residenza; 

2. gli estremi dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali; 

3. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 

4. la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina; 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZJONE DELLA CANDIDATURA 

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità. La mancanza di uno solo 
dei requisiti e/o documenti richiesti determina l'esclusione dalla procedura. E' ammessa la sottoscrizione sul 
documento cartaceo debitamente scansito e allegato alla pec ovvero la firma digitale (l'assenza della 
sottoscrizione comporterà l'esclusione dalla procedura) 

Le domande dovranno essere inviate unicamente tramite PEC all'indirizzo entedemarco@cgn.legalmail.it 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/04/2021, farà fede la data di accettazione della pec da parte del 
sistema informatico. 



Non saranno accettate domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso. 

Il Revisore sarà sorteggiato tra i soggetti le cui domande risultano essere idonee. 

Alla nomina del Revisore provvederà il Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione nella quale 
verrà determinato il compenso. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati raccolti saranno trattati al fine di procedere 
all'espletamento delle incombenze legate al presente procedimento. I dati raccolti potranno poi essere 
comunicati, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, alle competenti Amministrazioni/Autorità in seguito ad 
eventuali controlli che potranno essere effettuati da quest'ente sulle autocertificazioni nonché per 
l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. 

Per ulteriori informazioni: 

tel. 0827 601720 

e-mail: casadiriposodemarco@tiscali.it. 

Viene pubblicato sul sito ufficiale: www.casadiriposodemarco.it 

Montella, 06 aprile 2021 

Il Presidente 

Olimpia De Simone g Q� {µy;� 
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