
Fac simile domanda per candidatura Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

“Gabriele d’Annunzio” - Triennio 2017/2020 

 

 
AL Magnifico Rettore 

Università degli Sudi di 

Chieti/Pescara 

“G. d’Annunzio” 

Via dei Vestini, 31 

66100   C H I E T I 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________________________ il ____/____/_______  

 

residente in ___________________________________, in via _________________________________ n.__ 

 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Tel. __________________________ Cell. ______________________ 

 

Fax _____________________________________________ 

 

Email ____________________________________________ 

 

PEC ____________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

“Gabriele d’Annunzio” per il triennio 2017/2020. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000: 

 

1) di possedere i requisiti previsti nell’avviso pubblico e di essere iscritto nel Registro Ufficiale dei Revisori 

dei Conti con numero _______________________; 

 

2) di aver svolto per almeno cinque anni le funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie, e 

precisamente __________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

3) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste nell’avviso. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1) di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: (solo se diverso da quello di 

residenza) ___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della 

selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata. 

 

Data                    Firma 

(firma autografa non autenticata) 

_________________________      ___________________________ 

 

 

Allegati: 

� copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

� curriculum vitae professionale in formato euro pass sottoscritto dal quale si rilevi la professionalità 

maturata nell’ambito della revisione contabile presso istituzioni universitarie 


