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Manifestazione d‘interesse per nomina  Consulente del Lavoro per l’ambito territoriale  
dell’A.T.C. Cz1. 

      

 
1. Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Cz 1, con la presente  per 

procedere all’approvazione di un Avviso/Manifestazione d’Interesse, rivolto a Consulenti 

del Lavoro/ Dott. Commercialisti, iscritti regolarmente ai propri Ordini/Albi, finalizzato al 

conferimento di specifico incarico :  

1.  Contabilità dell’associazione, Consulenza e assistenza nella redazione del  preventivo e del rendiconto  

d’esercizio ed adempimenti connessi. Oggetto della prestazione è l’attività  inserimenti dati di 

contabilità e la redazione del preventivo e consuntivo di gestione. 

2. Consulenza ed assistenza nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali 

3.  Consulenza ed assistenza negli adempimenti previsti per i Sostituti di Imposta (Certificazione Unica e 

mod. 770).  

4. Contabilità del personale (busta paga). 

 
 
 

a) tutti i  Consulenti del Lavoro/ Dott. commercialisti interessati possono  

b) produrre domanda su carta libera, allegando il curriculum vitae Curriculum vitae; 

c) 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  è di  € 1300.00 La domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse , 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 06 Gennaio 2023.  
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno oggetto di valutazione. 

debitamente sottoscritto, e consegnare negli orari d’Ufficio all’Atc Cz 1 ovvero spedire via mail 
all’indirizzo istituzionale atc_cz1@pecit. 
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