Alla Provincia di Mantova
								Via P.Amedeo, 32
								46100 MANTOVA
PEC: provinciadimantova@legalmail.it



OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. 
ART. 16, COMMA 25-BIS, D.L. N.138/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 148/2011.


Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… nato/a a ……………… Prov. ………, il …………, residente a ………………………………………………………………………………………. CAP………… via..…………………………………………….,n. …….,  tel. ……….……………………………...
indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………...

Visto l’art. 235 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:

“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale…...”

Visto l’art. 236 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:

“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, (nota 1) intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

	L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.


	I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.”


Visto l’art. 238 comma 1 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:

“1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, rilevate in base ai poteri di controllo di questa Amministrazione (art 71 predetto D.P.R.,), troveranno applicazione le norme penali di cui all’art. 76 del citato decreto

DICHIARA

di essere disponibile ad essere eletto dal Consiglio Provinciale quale componente dell’organo di revisione della Provincia di Mantova con funzioni di Presidente impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese quelle economiche;


DICHIARA INOLTRE


	di essere validamente inserito nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, modificato dall’art. 57- ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;


	di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco dei Revisori degli enti locali;


	di non avere svolto l’incarico di Revisore per più di due volte nella Provincia di Mantova (limite imposto dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);


	l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL;


	non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia;


	non trovarsi nella condizione di affine o parente entro il quarto grado con amministratori o dirigenti dell’ente in cui si manifesti interesse alla nomina;


	di non essere stato/a né di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione di cui al D.Lgs. 490/1994;


	di non aver riportato condanne penali che impediscono l’esercizio di funzioni pubbliche;

 

	di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti, in caso di nomina;


	di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, a fronte di eventuali variazioni che comportino la perdita dei requisiti, l’Ente provvederà alla revoca dell’incarico conferito;


	di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2399, comma 1, del codice civile * (nota 1) 


	di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi superiori ai limiti previsti dall’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;


(non avere assunto complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti, non più di uno in comuni con popolazione pari a 100.000 abitanti, ai sensi dell’art.238 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.)
ricoprendo, ad oggi, i seguenti incarichi:


Incarichi ricoperti:	Dimensione demografica enti:
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………
………………………… dal              al 	……………………………

	di possedere i titoli, attestati, ecc., dichiarati nell’allegato curriculum vitae e di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina in oggetto (indicare nel curriculum eventuali titoli, attestati, esperienze utili o quant’altro possa dimostrare competenza, esperienza, capacità e qualità professionali specifiche, con particolare riferimento all’attività dell’ente per il quale presenta manifestazione di interesse);


	di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e di avere preso attenta visione dell’informativa resa in calce, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) allegata all’Avviso permanente;


	di essere consapevole che il Consiglio Provinciale procederà discrezionalmente con successivo provvedimento all'individuazione e alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;

  

Data ………………………	Firmato digitalmente _____________________


L’istanza va firmata digitalmente e inoltrata all’indirizzo PEC dell’ente 
provinciadimantova@legalmail.it




Allegati:

Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
	Curriculum vitae sottoscritto digitalmente.

La Provincia di Mantova si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese a norma di legge


*Nota 1

Dispositivo dell'art. 2399 Codice Civile (Libro V – Del Lavoro – Titolo V Delle Società – Capo V Società per azioni – Sezione VI Bis – Dell’Amministrazione e Del Controllo)
CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E DI DECADENZA
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; (Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [414], l'inabilitato [415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [28, 29 c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [2380 bis; 32 c.p.].)

b) il coniuge, i parenti [74] e gli affini [78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale(1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [2231].




























INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 e seguenti DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679) 

La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa di quanto segue:

            a) Finalità e base giuridica

I dati personali a lei richiesti nel presente modulo sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia.
Gli eventuali dati sensibili raccolti sono trattati secondo le modalità specificate nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili della Provincia di Mantova, adottato con deliberazione di Consiglio n. 42 del 23/11/2005, scheda numero 3, pubblicato sul sito web dell’ente sotto la rubrica atti ufficiali: “statuto e regolamenti”.


b) Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è, in linea generale, obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti e funzioni che la normativa attribuisce alla Provincia di Mantova, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità per l’Ente di assolvere ai propri compiti istituzionali. 


c) Oggetto dell’attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici e/o cartacei, comunicazione al personale dipendente dell’Area organizzativa della Provincia di Mantova coinvolto nel procedimento e incaricato del relativo trattamento.


d) Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e in parte manuali, comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, comunicazione ed eventuale pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a).

e) Eventuale esistenza di processi decisionali automatizzati (es. profilazione) 

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta, salvo diversa specifica informativa che le sarà eventualmente trasmessa successivamente, alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 


f) Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

g) Comunicazione e diffusione

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Ente, quando ciò sia richiesto dalla normativa di riferimento. 
I dati potranno anche essere comunicati a: 
• ad altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o 
• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge, di regolamento o contrattuali (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, soggetti terzi che trattano in dati in nome e per conto dell’ente in forza di un contratto di servizi/lavori o forniture o di prestazione professionale ) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il coordinatore degli incaricati di trattamento dell’Area organizzativa di competenza che tratta i Suoi dati (Dirigente dell’Area i servizi di Staff, Segretario Generale della Provincia di Mantova) e/o gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa. 

h) Eventuale trasferimento dati ad un paese terzo 

Si precisa che non è previsto, salvo diversa specifica informativa che Le verrà eventualmente trasmessa, alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 

i) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

l) Diritti dell’interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.                                             
A tal fine può rivolgersi a: 
Provincia di Mantova, Segretario Generale, coordinatore degli incaricati del trattamento dei servizi della segreteria generale, domiciliato presso la sede della Provincia, in Via Principe Amedeo 30/32, email maurizio.sacchi@provincia.mantova.it;

e/o all’incaricato del trattamento, Cristina Paparella responsabile del servizio affari generali e supporto tecnico organizzativo agli enti locali, email cristina.paparella@provincia.mantova.it,  numero di contatto 0376-204251.


 Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per la Provincia di Mantova è la società QUALIFICA GROUP SRL nella persona del legale rappresentante dott. Enrico Ferrante, contattabile all'indirizzo e-mail: provinciamantovagdpr@qualificagroup.it
        
   m) Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

n) Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 30/32. 




