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Manifestazione d‘interesse per nomina componente Collegio Revisori dei Conti dell’A.T.C. Cz1. 
    Triennio 2020 (decorrenza  presumibile  15 luglio  2020 ) – 2023 (termine decorrenza presumibile:  15 luglio ). 

 
Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Cz 1, con la presente intende acquisire le 
candidature, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, per la nomina dei componenti del 
Collegio dei Revisori, organo previsto dal Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e del 
relativo statuto. 
Il predetto organo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzione di 
Presidente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall’Assemblea dei Soci. 
Coloro che vorranno candidarsi allo svolgimento di tale incarico dovranno far pervenire, all’indirizzo pec 
dell’A.T.C. Cz1 (atc_cz1@pec.it), apposita domanda alla quale dovrà essere allegato: 

a) Curriculum vitae; 

b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dovrà essere autocertificato: 

b.1 il titolo di studio posseduto; 
b.2 l’iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Contabili (data e numero); 
b.3 di essere nelle condizioni soggettive e oggettive per lo svolgimento dell’incarico in base alla vigente 
normativa in materia ed, in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dai 
commi 10 e 11 dell’art. 2 del Regolamento di attuazione degli AA.TT.CC. (approvato con Delibera G.R. 
n° 536 del 21 luglio 2003); 
c) copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il compenso onnicomprensivo per ciascun componente del Collegio dei Revisori è determinato in € 
1.300,00 (milletrecento/00) annuo, comprensivo di ogni e qualunque altro onere (Iva, cassa di 
previdenza, Irpef, etc.), oltre, rimborso spese nella misura massima di € 300,00. Al componente eletto 
con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il predetto compenso sarà incrementato 
del 50%, fermo restando il principio di onnicomprensività sopra espresso. 
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la nomina a componente del 
Collegio, corredate della documentazione sopra specificata, dovrà pervenire al Comitato di Gestione 
dell’A.T.C. Cz1, con trasmissione a mezzo mail/pec,  entro il termine del 30 Giugno 2020.  
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno oggetto di valutazione. 
 
Martelletto di Settingiano, lì  
10/06/2020 

 
Il Presidente dell’A.T.C. Cz1 

Salvatore Furriolo 
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