
Provincia di Lecce 
Ufficio Archivio e Protocollo 

Via Umberto I° 

73100 LECCE 

 

DICHIARAZIONE 
Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) e sostitutiva di atto di 

notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso D.P.R.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

OGGETTO: Nuova Salento Energia S.r.l. - Nomina del Revisore Unico. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _____________________________________ 

residente nel Comune di ___________________ C.A.P._______ Provincia ___________________ 

Stato _____________ Via/Piazza _____________________________________________________ 

Telefono _____________________ Fax ______________________ e-mail ___________________ 

PROPONE 
 

la propria candidatura alla nomina di Revisore Unico della società Nuova Salento Energia S.r.l. per 

il triennio 2021/2023, a tal fine  

 

DICHIARA 
√ di possedere competenza adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire 

risultante dall’aver svolto le funzioni di revisore contabile presso enti locali ovvero di sindaco 

di società, come dall’allegato curriculum vitae; 

√ essere revisore contabile iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della 

giustizia; 

√ di non essere nelle condizioni ostative e di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale 

di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 235/2012 e all’artt. 60 e 248, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; 

√ di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. (interdetto, inabilitato, fallito o chi è 

stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 

o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 
√ di non aver già svolto il medesimo incarico per due mandati consecutivi; 
√ di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado del Presidente della Provincia; 
√ di non essere legato alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale 
che ne possano compromettere l’indipendenza; 

√ di non essere componente degli organi della Provincia; 
√ di non prestare in via continuativa attività di consulenza e/o collaborazione per la Provincia di 

Lecce o presso enti sottoposti al controllo provinciale. 
 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA; 

- CURRICULUM VITAE; 

_________________ lì, ____________ 

    ______________________________ 

                           (firma) 

Allegato 


