
          
Al Presidente del Consiglio regionale 
del Molise 
Uffici di via Colitto, n. 11  
 86100 Campobasso 

                                                                                                                  

consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it 
 

OGGETTO: Manifestazione di disponibilità ai fini della nomina in seno al Collegio dei revisori dei conti del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro. 
 
 
Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 
Il/La sottoscritto/a.........................................................................................…………………………… 
 
ai fini dell’incarico in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R.  
 

DICHIARA 
 

di essere nato a…………………………………………………prov ……….... il ………………………… …………..;  
di essere residente a ……………………………….   Via/c.so/piazza …………………………………… n. ………… 
CF……………………………… indirizzo ……………………………………………………………………………. , 
PEC………………………………… mail ………………………………   n. tel. ……………………………………..; 
[Inserire preferibilmente l’indirizzo PEC se posseduto.] 
 
(I dati forniti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla 
manifestazione di disponibilità concernente la carica. Si evidenzia che è onere del candidato comunicare ogni futura 
variazione dei dati forniti all’Amministrazione.) 

 
 
 (Compilare dettagliatamente) 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio:   ………………………………………………………………………. ; 

o di svolgere la seguente attività lavorativa (Indicare se in quiescenza) ……………………………………………………… ; 

o di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire; 

o di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze: Sez. A n. ………… 
Sez. B n. …………; 

o di non aver riportato, ai sensi dell’articolo 24(1), del decreto legislativo n. 39/2010, e, s.m.i, provvedimenti di sospensione dal 
Registro dei revisori legali; 

o di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali) 
………………………………………………………………………………………………………….; 

o di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare la scadenza …………………………………………………. 
…………………….……………………………………………………………………………………………….; 

o di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive (indicare il tipo di carica ricoperta e il periodo):  
carica …………………………………………….. dal……………………………. .al ……………………………...; 
carica …………………………………………….. dal……………………………...al ……………………………...; 
 

o di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicando il tipo di carica o incarico, la data di 
nomina/conferimento dell’incarico, il termine della scadenza o cessazione) 
……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità alla carica e di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca 
della nomina previste dall’articolo 7 del d.lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (2); 

o di non trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2(3) della legge regionale n. 16/2002 (Nuove 
disposizioni sulle nomine di competenza regionale); 
ovvero 

o di trovarsi nelle situazioni d’incompatibilità/o cumulo di incarico di cui all’art. 2 della legge regionale n. 16/2002,  
che il sottoscritto intende rimuovere come segue: …………………………………………………………………; 

o di aver preso visione dell’informativa, sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, consultabile 
sul sito del Consiglio regionale – sezione avvisi -; 

o di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all’articolo 20, co. 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., 
di impegnarsi quindi, in caso di nomina, a presentare annualmente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro 
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e alla Presidenza del Consiglio regionale, una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste 
d.lgs. n. 39/2013;(4); 

o che corrispondono a verità le informazioni riportate nell’allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e 
sottoscritto. 
 

allega:  - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
             - curriculum vitae e professionale in formato europeo. 
 

Nota Bene: 

- In caso di incompatibilità/o cumulo di incarico, il nominato dovrà optare tra l’incarico in oggetto e altri incarichi in corso;  

- l’efficacia della nomina rimane comunque condizionata dalla rimozione della causa di incompatibilità; 

- l’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità  o il formale  rifiuto della nomina/designazione devono essere comunicati, 
con acclusa la lettera di rinuncia/dimissioni, alla Presidenza del Consiglio regionale, tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it,, o raccomandata A.R.;   

- si evidenzia che i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti se, preventivamente, autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D.lgs. n. 165/2001); 
 
- il dichiarante s’impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro e alla 
Presidenza del Consiglio regionale eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese; 

- il dichiarante è consapevole che, la presente istanza, in caso di nomina, sarà pubblicata sul sito del Consiglio regionale del 
Molise - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -. 
 
 
Luogo e data …………………………..      In fede 
        ………………………………………………… 
                              Firma chiara e leggibile 
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Note esplicative: 
 
 
Il modulo va compilato in maniera leggibile.  
 
E’ doveroso precisare l’attuale condizione professionale. 
 
Si evidenzia che per “cariche elettive” s’intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (Consigli 
comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, 
ecc.). 
 
 

 

(1) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.) 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

Art. 24  (Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze) 

  

1.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare 
le seguenti sanzioni: 

a)  un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e 
di astenersi dal ripeterlo;  

b)  una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;  
c)  la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;  
d)  la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;  
e)  la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse 

all'incarico di revisione legale;  
f)  la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;  
g)  il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non 

superiore a tre anni;  
h)  la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico. 

2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: 

a)  mancato assolvimento dell'obbligo formativo;  
b)  inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la 

corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. 
Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a 
duemilacinquecento euro. 



3.  Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del 
responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2. 

4.  Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno 
sei anni dal provvedimento di cancellazione. 

5.  Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa 
comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della 
violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione. 

6.  Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni 
concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima. 

7.  Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni: 

a)  se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;  
b)  se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;  
c)  se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte. 

8.  Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque 
anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, 
tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento. 

9.  Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, 
può, tenendo conto della loro gravità: 

a)  applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;  
b)  ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo. 

 

(71) L’originario Capo VIII, comprendente gli articoli da 24 a 32, è stato così sostituito con l’attuale Capo VIII, comprendente gli 
articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 
135. 

(72) Articolo così sostituito dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che ha sostituito l’intero Capo VIII. 

 

(2)  D.Lgs. 31dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 

cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190.) 

CAPO III 

Incandidabilità alle cariche elettive regionali 

Art. 7  Incandidabilità alle elezioni regionali 

In vigore dal 5 gennaio 2013  

1.  Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta 
regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità 
sanitarie locali: 

a)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto 
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del 
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, 
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore 
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ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  
b)  coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  
c)  coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-
bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo 
comma, 334, 346-bis del codice penale;  
d)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi 
per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un 
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  
e)  coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto 
non colposo;  
f)  coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto 
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. 

2.  Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la 
nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 

3.  L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha 
deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle 
condizioni stesse. 

 

(3) - Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.). 

Art. 2  
Incompatibilità e divieto di cumulo. 

1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche 
disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.  

a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, 
sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i 
presidenti dei Consigli delle stesse;  

b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti 
all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;  

c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;  

d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività 
di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria:  

e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;  

f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti 
dalla legge (2); 

g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo 
regionale o interessati alla nomina o alla designazione  

h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.  

2. Non possono, inoltre. essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, 
l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.  
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3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge 
regionale.  

4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo 
se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di 
nomina o di designazione.  

5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore 
della presente legge, decadono dal loro incarico.  

6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.  

7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che 
abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1 
della presente legge (3).  

 

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 ottobre 2014, n. 15. Il testo originario era così formulato: «f) 
personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze dell'Ordine;».  

(3)  Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 27 settembre 2002, n. 22.  

 

(4)  D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le    
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190.) 

 

Capo VIII   

Norme finali e transitorie 

Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità  

  

1.  All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità di cui al presente decreto. 

2.  Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità di cui al presente decreto. 

3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di 
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto 
del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente 
decreto per un periodo di 5 anni. 
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