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Prot. n. 216/2020 

Carpi, 22 settembre 2020 

 

 

AVVISO 

 
Oggetto: nomina del revisore dei conti della Fondazione Fossoli.  

 

PREMESSO CHE risulta necessario procedere alla nomina del Revisore dei Conti 

della Fondazione, stante l’intervenuta scadenza del precedente mandato affidato; 

 

VISTO l’art. 15 dello Statuto della Fondazione:  

“Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto mediante estra-

zione a sorte tra coloro che sono risultati idonei dopo procedura di avviso pub-

blico di selezione svolta secondo le norme delle leggi vigenti. Il Revisore dei 

conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.  

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, ef-

fettuando i necessari controlli e vigila sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo.  

Il Revisore resta in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo rela-

tivo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.  

La retribuzione del revisore è determinata al momento della nomina, in ogni caso 

entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Il Revisore assiste alle riu-

nioni del Consiglio di Amministrazione, al quale deve riferire sull’andamento 

finanziario della gestione e sui conti consuntivi”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali; 

- per l’assolvimento dell’incarico verrà corrisposto dalla Fondazione un compen-

so onnicomprensivo pari a 1.500,00 euro (oltre IVA e cassa di previdenza) per 

ciascuno degli esercizi di durata in carica; 

- non saranno corrisposte somme a titolo di rimborso spese di qualunque genere e 

natura; 

SI INVITA 
 

chiunque abbia interesse a rivestire detto incarico a presentare la propria can-

didatura, unitamente al proprio curriculum vitae, mediante compilazione e tra-

smissione della domanda allegata al presente avviso sub “A”, entro le ore 12.00 

del giorno 23.10.2020.  

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica cer-

tificata all’indirizzo pec della Fondazione: fondazionefossoli@legalmail.it.  

 

La candidatura dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità: 

1) Dal curriculm vitae del candidato, datato e sottoscritto, completo dei da-

ti anagrafici, dei titoli di studio, delle esperienze maturate e di tutte 

le informazioni ritenute utili; 

2) Dalla dichiarazione resa dal candidato ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal candidato e corredata 

dalla fotocopia di un documento di identità, secondo l’allegato “A”, da 

cui risulti: 

 L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 
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 L’assenza di conflitto di interessi diretto o indiretto con la Fonda-

zione, ovvero di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013 e smi; 

 Non avere riportato condanne con sentenza definitiva passata in giudi-

cato e/o di non avere procedimenti giudiziari in corso; 

 L’autorizzazione alla Fondazione a trattare i dati personali conferiti 

nonché a pubblicare il curriculum e/o altri dati la cui pubblicazione 

è richiesta da norme di legge, esonerando la Fondazione da ogni re-

sponsabilità derivante dalla permanenza dei dati sui motori di ricer-

ca; 

 La dichiarazione preventiva di accettazione delle condizioni economi-

che dell’incarico; 

 L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui la Fondazione ef-

fettuerà le comunicazioni connesse al presente Avviso.  

 

SI INFORMA INOLTRE 

che, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 15, il Revisore verrà sele-

zionato mediante sorteggio tra tutti coloro che avranno presentato regolare do-

manda di partecipazione secondo l’allegato “A”. 

I candidati verranno informati della data e dell’ora in cui verrà effettuato il 

sorteggio e potranno presenziare alle operazioni. 

L’esito del sorteggio sarà comunicato ai candidati ammessi allo stesso. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno effettuate 

all’indirizzo PEC comunicato dai candidati nella domanda.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Fondazione negli orari di apertura.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione e del Comune 

di Carpi. 

Il Direttore  

Prof.ssa Marzia Luppi 
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