
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL 

D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 (Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il sottoscritto DE ROSE PASQUALE    Codice fiscale DRSPQL77M07D086Y Nato a COSENZA (CS) il 07/08/1977 

con studio in None  (TO) via Beccaria 30  

COMUNICA 

La propria disponibilità all’assunzione dell’incarico di revisore dei conti del Comune di Marotta 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del d.lgs. 39/2013,  

DICHIARA 

per il conferimento dell’incarico di  Revisore Unico : 

− Di essere in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall’art. 234, c. 2 del D. Lgs.vo 267/2000, 

essendo iscritto al registro dei revisori contabili al numero 151594 dal  19/08/2008 e all’albo dei 

dottori commercialisti di Torino con numero  3624 dal 12/02/2012 

− Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del codice 

civile e di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

− Di non aver raggiunto i limiti all’affidamento di incarichi previsti dall’art. 238 del  T.U. 267/2000 

− Di essere revisore dei conti  presso: 

o il comune di Vanzone con Sancarlo dal 01/07/2020 

− Di autorizzare il Comune di Marotta, ai sensi del D. Lgs n. 196 /2003 al trattamento dei dati 

personali finalizzati alla gestione della presente procedura di nomina. 

Allega copia fotostatica fronte/retro di proprio documento d’identità personale in corso di validità 

 

None, 09/08/2021         IL DICHIARANTE 
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