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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALL A NOMINA DEL 
REVISORE UNICO DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUN ALE DI PONTE 
CREPALDO. 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’articolo 114 del D. Lgs. n.267/2000; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 22.07.2010 avente ad oggetto “Costituzione 
dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo – Approvazione Statuto”; 
Visto l’articolo 35 dello Statuto dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo; 
Visto lo Statuto del Comune di Eraclea; 
 

INFORMA 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature alla nomina di Revisore Unico 
dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo. 
 

REQUISITI RICHIESTI: 
 

- specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere; 
- essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili; 
- non può essere nominato Revisore Unico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di 

incompatibilità previste per i sindaci revisori delle società per azioni, nonché i componenti 
del Consiglio Comunale e del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, il coniuge, i 
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell’Azienda, coloro che sono 
proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese 
esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’Azienda o imprese connesse al servizio 
medesimo. 

 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Le proposte di candidatura, da redigersi in carta libera, dovranno essere indirizzate al Sindaco e 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Eraclea Piazza Garibaldi n.54 30020 Eraclea (Ve) 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno lunedì 9 settembre 2013. Le candidature, debitamente 
sottoscritte, dovranno essere accompagnate, a pena di inammissibilità: 

1. dal curriculum sottoscritto dall’interessato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, 
dell’indicazione relativa all’iscrizione al registro dei Revisori Contabili e di tutte le 
informazioni che consentano di vagliare la competenza del soggetto; 

2. dalla dichiarazione del soggetto di possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità 
previste per l’incarico; 

3. dalla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs. n.196/2003; 
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4. dalla fotocopia del documento di identità. 
L’inoltro della presentazione della candidatura deve intendersi quale accettazione delle condizioni 
contenute nel presente avviso. 
 

PUBBLICAZIONE: 
 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Eraclea e sul sito internet 
comunale fino al giorno 9 settembre 2013. 
 

INFORMAZIONI: 
 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, s’informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione 
Comunale per finalità unicamente connesse alla nomina del Revisore Unico dell’Azienda Speciale 
Farmacia Comunale di Ponte Crepaldo. 
 
 
Eraclea, 09.08.2013 
 

IL SINDACO 
TALON dr. agr. Giorgio 


