
S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A. 
Società per la Regolamentazione del Sevizio di gestione 

Rifiuti Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 
COLLEGIO SINDACALE DELLA SRR PALERMO PROVINCIA OVEST 

L'art. 24 dello Statuto della SRR prevede la elezione da parte dell'Assemblea del Collegio dei Revisori 
composto da 3 Componenti effettivi tra cui il Presidente e 2 Componenti supplenti, scelti tra i Revisori 
contabili iscritti nel Registro dei Revisori dei conti di cui al decreto legislativo n. 39/2010. 
Il compenso annuo onnicomprensivo spettante è il seguente: 

A tal fine è emanato il presente avviso pubblico, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 3 del 29.5.2017, con il quale sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle 
candidature per la nomina del Collegio sindacale. 
I soggetti interessati sono invitati a presentare istanza debitamente datata e sottoscritta, il cui fac-simile 
è allegato al presente avviso. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. L'allegazione della fotocopia del documento di identità ha valore di autenticazione della 
sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000. La mancata produzione della fotocopia del documento di 
identità è causa di inammissibilità della domanda e pertanto non potrà essere successivamente prodotta 
ad integrazione della domanda già presentata. 
Nella domanda gli interessati devono attestare in particolare: 

i dati anagrafici; 
l'iscrizione al registro dei revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n. 39 (che ha sostituito il registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs n.88/1992), precisando il 
numero e la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di iscrizione al registro stesso; 
di non trovarsi, al momento della presentazione della domanda, nelle situazioni di ineleggibilità e 
decadenza previste dall'art.2399 del Codice Civile: 
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art 7 del decreto legislativo n.235/2012; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, possibilmente secondo il modello europeo. 
La domanda dovrà essere inviata a pena di esclusione - entro e non oltre il termine perentorio del 10 

giugno 2017 - mediante PEC airindirizzosrrpalermoprovinciaovest@legalmail.it 

Il presente avviso viene inviato a tutti i Comuni soci per la pubblicazione sui rispettivi siti web isituzionali. 

• Presidente 
• Componenti 

€ 3.000,00 annue omnicomprensivi 
€ 2.200,00 annue omnicomprensivi 

IL CJÌ)MMISSA[^0 STRAORDINARIO 
Natale Tubiolo 

Sede Legale: Villa Savoia - Via Benedetto D'Acquisto n.S - 90046 Monreale (PA) 
Sede Operativa : Collegio Di Maria - Piazzetta Vaglica n.48 - 90046 Monreale (PA) 

C.F. e P. IVA : 06253820820 
PEC srrpalermoprovinciaovest@legalmail.it 



Spett.le 
SRR "PALERMO PROVINCIA OVEST" 
srrpalermoprovinciaovest@leRalmail.it 

Il/La sottoscritto/a - Codice Fiscale 
presenta istanza di partecipazione all'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA SRR 
PALERMO PROVINCIA OVEST pubblicato sul sito www/.srrpaovest.it, approvato con deliberazione 
commissariale n. 3 del 29.5.2017. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 

DICHIARA 

• di essere nato/a a il ; 
• di essere residente a , via/piazza CAP Prov ; 
• di essere iscritto/a nel registro di cui al Decreto Legislativo n.39/2010, precisando che la relativa 

pubblicazione è contenuta nella Gazzetta Ufficiale n del ; 
• di non essere nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile; 
• di non essere nelle condizioni di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo n. 235/2012; 
• di non essere nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013; 
• di voler ricevere le comunicazioni conseguenti la presente domanda al seguente indirizzo: 

(indicare anche un recapito telefonico). 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atto falso 
costituiscono reato ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l3 del Decreto 
Legislativo n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
In fede. 

Data Firma 


