DICHIARAZIONE E NOTE DI CURRICULUM PER LA
NOMINA A REVISORE CONTABILE
PRESSO IL COMUNE DI MARSCIANO
(estrazione del 14 maggio 2019 a cura della Prefettura di Perugia)

Il Sottoscritto MILLOTTI ENRICO
Preso atto dell’esito dell’estrazione svoltasi presso la sede della Prefettura di Perugia in data 14
maggio 2019 ai fini della nomina nell’Organo di Revisione del Comune di Marsciano,
DICHIARA
la propria disponibilità all’esercizio delle funzioni di revisore presso il Comune di Marsciano per
tre anni a far data dal Consiglio comunale di prossima convocazione
A tal fine,

−

COMUNICA
di essere nato a ORVIETO il 28-09-1963,
di essere residente: a ORVIETO
in Via RIPA MEDICI 6 CAP 05018;
Numero Tel 0763 342843 / 344711 ; Cellulare 347 6372984
e-mail enrico.millotti@gmail.com ; enrico.millotti@pec.it;
CHIEDE

−

che tutte le comunicazioni inerenti l’incarico di cui sopra gli siano trasmesse al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:

Inoltre, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR n. 445/2000
- che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui
all'art. 236 del D.lgs. 267/2000;
- di esercitare attualmente l'incarico di revisore dei conti presso il Comune di Bastia
Umbra – dal luglio 2018
e che pertanto l’accettazione dell’incarico presso il Comune di Marsciano rientra nei
limiti all’assunzione degli incarichi come indicati all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000.

- di aver esercitato precedentemente l'incarico di revisore presso i seguenti Enti nel
periodo a fianco di ciascuno indicato:
Comune di Ficulle TR 26/2/2009 – 25/2/2012
Comune di Ficulle TR 26/2/20012 – 25/2/2015
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
.
IN FEDE
Dott. Enrico Millotti

Digitally signed by MILLOTTI ENRICO
C=IT

Orvieto,lì 03/07/2019

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs. 196/2003
Il Comune di Marsciano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del
Sindaco pro tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi
strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina a Revisore Contabile del Comune di
Marsciano nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (Testo Unico sulla
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
all'art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Responsabile del Settore Assetto contabile.

