
Allegato n. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Avviso pubblico per la nomina del revisore contabile  

Sogaer Security S.p.A. – socio unico 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ il  

______________ e residente in _______________________ 

 

Codice fiscale: ____________________________________  

Partita IVA: _______________________________ 

 

Recapito telefonico e Fax: ______________________________ 

 

Indirizzo posta elettronica certificata: _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di individuazione di un revisore contabile per Sogaer Security S.p.A.. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

• Di aver preso visione del presente avviso e di accettarlo in ogni sua parte;   
• di essere iscritto nel registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze a far data dal ____________ con numero di iscrizione ____________ ;  

• di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’articolo 3 del presente avviso;  

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n.163/2006;  

• l’assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto a Sogaer Security S.p.A. e 
società Controllante e Collegate;   

• l’assenza di liti pendenti con gli Enti proprietari e/o Sogaer Security S.p.A. e 
società Controllante e Collegate;  

• Di disporre di una sede operativa, strutturata, nella provincia di:  _____________________; 

• Di impegnarsi a svolgere l’attività di revisione presso la Sede della Società; 

• Di partecipare, qualora richiesto, alle riunioni dell’organo Amministrativo; del Collegio 
Sindacale; dell’Assemblea dei Soci; dell’Organismo di Vigilanza; 

• Che il compenso richiesto su base annua  è omnicomprensivo di tutti i costi e spese per lo 
svolgimento dell’attività ad eccezione dell’iva e altri oneri di legge. 

• di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, che i dati forniti saranno 

trattati da Sogaer Security Spa per le finalità connesse alla selezione in oggetto e per 

l’eventuale stipulazione e gestione del contratto.  
 

 

Luogo e data         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità 

del Sottoscrittore nonché dalla documentazione di cui all’articolo all’ articolo 5 del presente avviso di selezione pubblica. 


