
 Allegato A - Schema di presentazione della candidatura 

 Spe�.le  Associazione 
 “Comitato per la organizzazione 

 dei giochi mondiali universitari 
 invernali di Torino 2025”  . 

 Via Paolo Braccini 1 
 10141 – Torino 

 Indirizzo pec: wugtorino2025@pec.it 

 Il/La so�oscri�o/a …………………………………………………………………………………………………………………………., 

 nato/a a……………………………………………………………………………………..il…..…………………………………………….. 

 residente a ……………………………………..…………………………………………….……………,c.a.p. ……………………..…. 

 via/…………………………....……………………………………………………………………………………………………………………. 

 luogo  in  cui  si  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni  (se  diverso  dal  luogo  di  residenza) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 tel.……………………………….………,e-mail………………………………………………………………………………………………. 

 Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………  . 

 MANIFESTA 
 La  propria  a  candidatura  a  svolgere  incarico  di  membro  del  Collegio  dei  Revisori  presso  la 
 Associazione  “Comitato  per  la  organizzazione  dei  giochi  mondiali  universitari  invernali  di  Torino 
 2025”,(di seguito il Comitato) e tal fine 

 DICHIARA 
 (ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 1.  Di  essere  a�ualmente  e  regolarmente  iscri�o  al  registro  dei  Revisori  Legali,  n. 
 iscrizione………, 
 data  D.M……./………/……..,  indirizzo  svolgimento 
 a�vità……………………………..…………………………. 

 a)  di  non  versare  in  alcuna  situazione  di  confli�o  di  interessi  con  il  Comitato  e/o  con  alcuno  degli 
 En� in esso partecipan�; 

 b) di non avere un rapporto di impiego, consulenza o incarico con o dal Comitato; 
 c) di non avere li� penden� con il Comitato ovvero con  alcuno degli En� in esso partecipan�; 

 f)  di  non  essere  stato  revocato  rispe�o  a  una  nomina  o  designazione  conferita  da  alcun  ente 
 partecipante il Comitato; 
 h)  di  non  essere  lavoratore  dipendente  collocato  in  quiescenza,  ai  sensi  dell’ar�colo  5,  comma  9, 
 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e s.m.i.; 



 i)  di  non  aver  ricevuto  condanne  penali  passate  in  giudicato  e  di  non  essere  stato  condannato, 
 anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  uno  dei  rea�  previs�  dal  Capo  I,  del  Titolo  II  del 
 Libro  Secondo  del  Codice  Penale  (Deli�  contro  la  Pubblica  Amministrazione)  (art.  3  comma  1, 
 d.lgs. n. 39/2013); 
 j)  di  non  trovarsi  in  situazioni  d’ineleggibilità,  d’inconferibilità  e  d’incompa�bilità  previste  dalla 
 norma�va applicabile agli organismi partecipa� da en� di diri�o pubblico; 
 k) di possedere i requisi� di onorabilità, professionalità ed indipendenza previs� dalla legge; 
 l)  di  aver  so�oscri�o  apposita  polizza  assicura�va  per  l’esercizio  dell’a�vità  professionale 
 iden�ficata col n. ………………………………., presso l’Agenzia……………………………………………………………. 

 DICHIARA, altresì, 

 •  di  essere  in  possesso  dei  requisi�  generali  e  specifici  previs�  dall’avviso  di  selezione,  così  come 
 risulta� nell’allegato  curriculum vitae  ; 
 • di non versare in nessuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all’art.2399 c.c.; 
 •  di  impegnarsi,  nel  corso  dell’incarico,  a  presentare  annualmente  al  Comitato  una  dichiarazione 
 sulla permanenza dei requisi� di cui al presente avviso; 

 • di allegare alla presente domanda: 
 ◦ copia fotosta�ca del documento di iden�tà personale in corso di validità 
 ◦  curriculum vitae  in formato europeo datato e so�oscri�o. 

 Il/La  so�oscri�o/a,  consapevole  della  responsabilità,  della  decadenza  da  eventuali  benefici  e  delle 
 sanzioni  penali  previste  dagli  ar�.  75  e  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  per  le  ipotesi  di 
 falsità  in  a�  e  dichiarazioni  mendaci,  afferma  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  nella  presente 
 istanza. 

 Luogo, data                                                                                                                                    Firma 


