Al Comune di Enna
Area 6 avvocatura Comunale
Via Roma n. 508
94100 Enna
Pec: protocolo@pec.comune.enna.it

OGGETTO: Richiesta di adesione all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la
individuazione di Commercialista, iscritto all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili (ODCEC).
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________, il _____________________, C.F.
____________________________

residente

nel

______________________________________________________,

Comune
Provincia

di

____________,

Via/Piazza_______________________________________
con studio professionale è sito in ______________via __________________________, P. I.V.A.
numero _____________________________, telefono ________________
cell.______________________,e-mail________________________@_____________,
PEC

__________________________________________________@_____________;

CHIEDE IN QUALITA' DI
Professionista______________________________(indicare se Commercialista, Esperto Contabile)
di potere collaborare con il Comune di Enna, per l’attività di assistenza e /o consulenza in merito all’esame
delle dichiarazioni dei redditi anno di imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, al fine di una comparazione
negli anni del volume di affari di una società, anche con accesso alle banche dati ed ai registri contabili.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i.
DICHIARA
□ di essere iscritto all’albo professionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
(ODCEC), di______________________________con il n.______________;
□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra

causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
□ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a contrarre con la P.A;
□ di non trovarsi in situazioni di inconferibilità a ricevere l’incarico;

□ di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico accettandone, con la presente istanza, integralmente e senza riserva alcuna, i contenuti e i termini;
□ di essere in possesso di polizza di assicurazione professionale;
□ autorizzo il Comune di Enna ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e sss.mm.ii. al trattamento dei
propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali viene
resa la presente dichiarazione.
Allega alla presente:
1) Fotocopia documento d'identità in corso di validità;
2) polizza;
3) Curriculum Vitae.
Luogo e data____________________________________

Firma

______________________________________

