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AVVISO PUBBLICO NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI 

“ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO” 
 
 

RICHIAMATO lo Statuto della “Associazione del Distretto del commercio di Treviglio”; 
 

SI RENDE NOTA 
 

la volontà di raccogliere le candidature di quanti hanno interesse ad essere nominati quale 
revisore legale dei conti in seno all’”Associazione Del Distretto del Commercio di Treviglio”; 

 
La revisione legale dei conti dell’Associazione sarà esercitata da un revisore legale iscritto 
nell’apposito Albo dei Revisori dei Conti; 

 
La durata dell’incarico è prevista fino al terzo anno esercizio sociale successivo alla nomina e 
potrà essere rieletto. 

 
Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell’incarico 

 
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, o società, purchè iscritti 
all’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati : 

 
1. Requisiti di ordine generale: 
- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 

selezione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016; 
- Assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme 

vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Fondazione. 
 

2. Requisiti di idoneità professionali: 
- Iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e D.M. 20.06.2012, n. 144 e del D.M.. 20.06.2012 n. 145; 
- Possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e secondo il 

principio di revisione n. 100. 
 

Modalità e termini di presentazione delle candidature: 
 
I soggetti in presenza dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito con una 
manifestazione di interesse cui dovrà essere allegato il curriculum vitae riportante le esperienze 
ed i titoli maturati; 

 
La documentazione e il curriculum potranno essere trasmessi tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: ductreviglio@pec.it entro e non oltre il 31/12/2022. 

 

Compenso 
 

Il compenso è determinato  in 1500,00 euro oltre IVA e contributo previdenziale nei limiti di legge. 
Tale compenso rimarrà invariato per tutta la durata dell’incarico sarà stabilito nel successivo atto 
di nomina; 
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Procedura di selezione 
 

La valutazione delle candidature, sarà fatta sulla base di requisiti e dei contenuti dei curriculum 
vitae. 

 

Avvertenze 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
 

Pubblicazione 
 

Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presenta avviso viene pubblicato sul Sito 
dell’Associazione del Distretto del Commercio di Treviglio: 
www.treviglioincentro.it 

 
 

Treviglio, 07.12.2022 
 
 

IL PRESIDENTE 
Roberto Ghidotti 

 
 


