
Al Signor SINDACO  

del Comune di Grottammare 

Via G. Marconi, 50 - 63066 - Grottammare  

 

Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A 

PRESIDENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DEL 

COMUNE DI GROTTAMMARE PER IL TRIENNIO 2022-2024 – PROPOSTA DI 

CANDIDATURA  

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..., ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, dichiara: 

 

 di essere nato/a a ………………………….. il ………………, di essere residente a 

……………………….. in via/Piazza ……………………… n. ……………….tel. 

…………………………….., email …………………………….., PEC……………….. codice 

fiscale …………………………..  

PROPONE  

la propria candidatura per la nomina a Presidente dell’Organo di revisione economico 

finanziario del Comune di Grottammare;  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e 

formazione o uso di atti falsi previste e richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 

28/12/2000 n. 445; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

- di essere validamente inserito nella fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti 

locali, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 

15 febbraio 2012 n. 23 ex art. 16, comma 25 bis del D.L. n. 138/2011 (convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 148/2012), inserito dall’art. 57 ter, co.1, lett. a), 

del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157), che hanno optato per la Provincia di Ascoli Piceno; 



- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’art. 

236 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

- di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Grottammare, ai 

sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della 

carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti in caso di nomina;  

- di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori dei conti; 

- di accettare l’incarico, in caso di nomina; 

- di impegnarsi a comunicare al Comune di Grottammare ogni eventuale atto 

modificativo delle dichiarazioni rese e di essere a conoscenza che, se tali 

modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva di revocare 

l’incarico conferito;  

 

A corredo della presente domanda, allega: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000; 

2. curriculum vitae, debitamente firmato. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL‘ ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN ORDINE ALLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLA NOMINA DEI COMPONENTE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI GROTTAMMARE (artt. 13 e 14 REG. UE)  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Grottammare, rappresentato dal Sindaco p.t., Enrico 

Piergallini, con sede in Via G. Marconi, 50, 63066 Grottammare. Contatti: PEC: 

comune.grottammare.protocollo@emarche.it; Email: protocollo@comune.grottammare.ap.it; Centralino: 

07357391  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: I dati del Responsabile per la Protezione Dati sono pubblicati 

sul sito istituzionale del Comune, Sezione Privacy.   

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il Trattamento dei dati personali è effettuato per la nomina del Presidente 

del collegio dei revisori dei conti del Comune di Grottammare. L’insieme dei dati personali forniti dagli 

interessati è trattato dal Comune di Grottammare ed in particolare per i propedeutici e successivi 



adempimenti, nonché per le attività connesse all’esercizio delle loro funzioni pubbliche comprese quelle 

relative al trattamento economico e al rimborso delle spese di viaggio. 

BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO - Il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di 

legge previsti dal TU 267/2000 e smi, D.L. 138/2011 e smi, DM 23/2012 e DM 21.12.2018 e dalle norme 

vigenti in materia di contabilità e trasparenza nonché dello statuto e del Regolamento di Contabilità del 

Comune di Grottammare;   

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per la finalità sopra prevista. il loro mancato 

conferimento comporta il mancato adempimento all’obbligo di nomina del collegio dei revisori dei conti, quale 

organo di controllo dell’Ente locale e all’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari al funzionamento di 

tale collegio.    

CATEGORIE DI DATI Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. 

FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti direttamente dall’interessato. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti la cui 

facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, da una normativa secondaria o comunitaria 

o laddove tali comunicazioni siano obbligatorie per legge. In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, i Suoi dati 

possono essere comunicati a: Prefettura di Ascoli Piceno, Ministero degli affari interni e territoriali, Mef, Corte 

dei conti, Istituto di Credito che esercita funzione di tesoriere e pubblicati sul sito internet del Comune di 

Grottammare. 

TRASFERIMENTI DI DATI: I dati personali trattati non saranno oggetto di trasferimento in paesi estranei allo 

spazio dell'Unione Europea, né saranno diffusi in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE: L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento 

saranno conservati per il periodo necessario per effettuare il trattamento e nel rispetto degli obblighi di legge, 

del Piano di conservazione documentale pubblicato sul sito comunale e comunque non superiori a quelli 

necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del GDPR. L’esercizio di tali diritti è 

regolato secondo le istruzioni disponibili sul sito istituzionale alla sez. Privacy. L'interessato ha diritto a 

proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: I dati saranno trattati sia con mezzi analogici che con mezzi elettronici. 

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di 

minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali acquisiti sono oggetto di registrazione, 

conservazione e trattamento anche nel Sistema di Protocollo Informatico in vigore nel Comune di 

Grottammare. 

I soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE. 

n. 679/2016. 

 Il Comune di Grottammare garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso 

gli uffici del Comune di Grottammare, o qualora fosse necessario, presso i soggetti sopra indicati, con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati personali 



sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli 

artt. 5 e 25 del GDPR. 

 

 

……………………………………..      

………..……………………………………… 

            (luogo e data) (firma per esteso e leggibile o 

sottoscrizione digitale in caso di invio per 

PEC)  

 


