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Allegato A 
 

MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Torino 

 
Oggetto: candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Università degli Studi di Torino – triennio 2019-2022 (di cui al bando emanato con D.R. 
n. 2073 del 30 maggio 2019) 

 
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________, 

nata/o a _________________________________, Prov _______, il ______________________, 

C.F. ________________________________________________________________________, 

residente a ___________________________________________________, Prov. __________,  

in via __________________________________________________________ n. ___________. 

 
Presenta domanda di candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la selezione 

relativa al bando in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
� di essere Magistrata/o amministrativa/o o contabile in servizio presso ____________________ 

Oppure 

� di essere Avvocata/o dello Stato in servizio presso __________________________________ 

� di non appartenere ai ruoli dell’Università degli Studi di Torino 

� di impegnarsi a richiedere, all’ente di appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico e, in caso di esito positivo della selezione, a trasmettere tale autorizzazione 

all’Università degli Studi di Torino 

� di non essere portatrice/portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto, anche 

potenziale, con le attività e le finalità dell’Ateneo 

� di possedere comprovata esperienza e/o competenza nel campo della revisione contabile ovvero 

esperienza professionale di alto livello, come esposto nel curriculum vitae allegato 
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� di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’ art. 

21 del D.gls 123/2011 

� di essere iscritto al registro dei revisori contabili; 

Oppure 

� di non essere iscritto al registro dei revisori contabili.  

 
Allega alla presente1. 
 
• curriculum vitae datato e firmato 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla presente selezione  
Mail ________________________________________________________________________ 
Tel. Cell. ____________________________________________________________________ 
 
 
Data _______________________ 
 
 
 

                         Firma  
___________________________________ 

 

                                                           
1 Gli allegati sono richiesti a pena di esclusione della domanda (art. 3 del bando) 
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