
Allegato 2 

COMUNE DI TERNI 

                   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Affidamento dell’incarico di “Revisore Contabile Indipendente” per i Progetti S.A.I. di 

cui al D.M. 18/11/2019 (GU n. 284 del 04.12.2019), per le annualità 2021/2022 - categorie 

ORDINARI, MSNA a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.  

La gara è suddivisa in n. 2 lotti funzionali così distinti: 

 

LOTTO 1 – CATEGORIA ORDINARI  C.I.G. ZA5329E828----C.U.P. F49J21002550001 

 ORDINARI 

2021 €. 8.046,42 

2022 €. 8.046,42 

TOTALE €. 16.092,84 

 

LOTTO 2 - CATEGORIA MSNA C.I.G. Z7B329E89A----C.U.P. F49J21002560001 

 MSNA 

2021 €. 4.088,00 

2022 €. 4.088,00 

TOTALE €. 8.176,00 

 

Il  sottoscritto  ………………………………………………………….….………..…….……… 

nato a ……………………………..…..……………………... il 

.................................…………................. codice fiscale ..................... .......……….................., 

partita I.V.A.....………………........….......……...................., residente a 

………………………..…Via/P.zza....................…...........………………. n .……...…, telefono 

…………………………….……, indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 

…………………………   indirizzo e–

mail……………………………….………………………….……………..…………… 

CHIEDE 

Di poter partecipare al sorteggio pubblico in oggetto, per i seguenti lotti (è possibile 

partecipare al sorteggio per tutti e 2 lotti): 

 LOTTO 1 – CATEGORIA ORDINARI; 

 LOTTO 2 – CATEGORIA MSNA; 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 



DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso:  

a. Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare 

quale………………); 

b. Di godere dei diritti civili e politici; 

c. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016; 

d. Di non trovarsi in altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la PA. 

 

DICHIARA, inoltre 

 Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico e di accettarne integralmente 

le condizioni; 

 Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato; 

 Di autorizzare, sin d’ora, in caso di nomina, la pubblicazione nell’area pubblica del 

sito istituzionale del Comune di Terni dei propri dati. 

 

DICHIARA 

(barrare l’opzione che interessa) 

 Di essere professionista - Revisore Contabile iscritto al registro tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 Di essere professionista - Revisore dei Conti degli Enti Locali iscritti all’Albo tenuto 

presso il Ministero dell’Interno; 

 Di essere Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che 

il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la 

sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di 

Revisione; 

 Di essere dirigente della Pubblica Amministrazione, con specifiche competenze in 

materia contabile e finanziaria, che non si trova in condizioni di incompatibilità o 

conflitto di interessi. In quest’ultimo caso si riserva di allegare autorizzazione ad 

espletare l’eventuale incarico ai sensi del D. Lgs 165/01 e ss.mm.ii. 

 

 


