ALLEGATO 1: MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE

Spett.le
PIAVE SERVIZI S.p.A.
Via F. PETRARCA, 3
31013 CODOGNE’ (TV)

Raccomandata a.r.
PEC: piaveservizi@legalmail.it
(barrare la modalità di invio non utilizzata)

Oggetto: Acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di Revisione Legale dei
Conti di Piave Servizi S.p.A. per il triennio 2021/2023 - Manifestazione di interesse.

II/La sottoscritto/a

, nato/a il
(
(

), C.F.

a

, residente nel Comune di

) Via

mail

n.

,

, PEC

(da compilarsi solo in caso l’istanza si riferisca a persone giuridiche)

nella sua qualità di

(Legale Rappresentante/Socio/ etc.)

Denominazione sociale

,

con sede legale in

(

via

n.

C.F./P. Iva

, mail

PEC
visto l'avviso pubblico prot. n.

),
,
,

tel.
del

, chiede di partecipare alla selezione indetta

da Piave Servizi S.p.A. per la raccolta delle manifestazioni di interesse per il conferimento da parte
dell’Assemblea dei Soci di Piave Servizi S.p.A., sentito il Collegio Sindacale, dell’incarico di
Revisione Legale dei Conti di Piave Servizi S.p.A. per il triennio 2021-2023, da effettuarsi alla
scadenza del mandato della società di revisione attualmente in carica, prevista con l’approvazione
del bilancio d’esercizio 2020.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., nonché delle
conseguenze in termini di esclusione dalla selezione ovvero di decadenza dai benefici conseguenti
l’adozione di un provvedimento emanato sulla base di dette dichiarazioni,
DICHIARA


di aver preso visione del sopra richiamato avviso pubblico prot. n.

del

e di



accettare tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa;
di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della revisione legale ai sensi della vigente
disciplina in materia ed essere regolarmente iscritto nell’apposito Registro dei Revisori Legali
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tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in applicazione del D. Lgs. n.
39/2010 e s.m.i. al n.











sez.

;

di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e/o decadenza previste dagli artt.
2382 e 2399 del codice civile e dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., né in altre situazioni che
compromettano l’indipendenza e l’obiettività di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010 e dunque
di non aver alcun impedimento all’assunzione dell’incarico;
di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla
legge per la carica e quindi di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di
incompatibilità:
o essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
ai sensi del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione;
o essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa
e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di
pagamento, nonché per i reati previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile;
- reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la
Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
- reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non
colposo;
o aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per
fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge
italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
di non trovarsi, per qualsiasi causa e/o motivo, in una situazione di conflitto di interessi e di
non avere liti pendenti con Piave Servizi S.p.A.;
di aver preso visione del settore specifico e delle attività svolte dalla Società (ivi inclusa
l’emissione di strumenti finanziari e lo svolgimento di ricerca e sviluppo), e di essere
consapevole ed accettare che in considerazione della compagine sociale e del settore
specifico di attività della Società (gestione “in house providing” del Servizio Idrico Integrato,
servizio pubblico essenziale soggetto alla regolazione e controllo dell’ARERA), l’incarico di
Revisione Legale dei Conti dovrà essere svolto ottemperando anche alle eventuali specifiche
e particolari richieste/disposizioni emanate ed emanande dalla competente Autorità di
Regolazione del settore (ARERA), nonché dalla disciplina specifica dettata per le società a
totale partecipazione pubblica;
di accettare fin d’ora senza eccezione alcuna, in caso di nomina, l’incarico ed il relativo
compenso che sarà liberamente stabilito, in sede di nomina, dall’Assemblea dei Soci, senza
alcun vincolo di sorta con i compensi (attuali e/o pregressi) di già riconosciuti e nel rispetto
della disciplina speciale in materia di società partecipate, così come anche riportato nel citato
avviso;
di essere consapevole ed accettare che il suddetto compenso è comprensivo anche delle
funzioni di revisione richieste per il settore specifico e le attività svolte dalla Società e delle
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evidenziate disposizioni emanante ed emanande dell’ARERA nonché delle disciplina dettata
per le società a partecipazione pubblica, così come sopra richiamati e riportati nel citato
avviso, e che null’altro potrà essere richiesto a qualsivoglia titolo per gli stessi;
di disporre di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in
modo adeguato l'incarico di revisione, come da informativa di cui all’allegato n. 3;
di essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’incarico
con congrua copertura;
che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
di autorizzare in caso di nomina alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 15 del D. Lgs. n.
33/2013 in materia di trasparenza di aver preso completa visione dell’informativa resa da
Piave Servizi S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione
dei dati personali e della disciplina nazionale vigente in materia, inclusi i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
dati e diritto di opposizione), e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali,
anche particolari, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

Allega:
1) curriculum vitae del/della candidato/a (persona fisica o giuridica) debitamente datato e
sottoscritto, contenente i dati anagrafici, i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali
acquisite, con particolare riferimento alle funzioni di revisione legale dei conti in Società partecipate
da Enti locali e in relazione al settore di appartenenza e all’attività svolta dalla Società (gestione
Servizio Idrico Integrato), e gli eventuali incarichi di revisione attualmente ricoperti, nonché ogni
altra informazione e/o documentazione ritenute utili ai fini del citato avviso.
In caso di partecipante in forma societaria dovranno essere nominativamente indicati i soggetti che
saranno materialmente incaricati dell’attività (ivi incluso il nominativo e l'abilitazione del
responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010), di cui
dovranno essere forniti i curricula a norma di quanto sopra riportato;
2) fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (in caso di società di
revisione dovrà allegarsi il documento d’identità del Legale Rappresentante che sottoscrive
l’istanza);
3) informativa relativa alla struttura organizzativa della quale il revisore legale/la società di
revisione legale intende avvalersi (nel caso di società di revisione legale indicare nominativo e
l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del D. Lgs. n.
39/2010).
Chiede che qualsivoglia comunicazione relativa alla selezione gli/le pervenga ad uno dei propri
seguenti recapiti:
mail/pec:

Tel./Cell.

In fede.
__________________________
(luogo e data)

(firma)

