DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Am.38 e 47 del D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Maria Carmela Ceravolo nata Catanzaro (CZ), il 02/02/1975 residente a Torino
(TO), in Via Marco Polo n.22
1
Consapevole delle pene sancite dall’art.496 del Codice penale in caso di mendaci dichiarazioni,
come previsto dal1’a11ico10 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

Che, ai ﬁni dell’accettazi0ne della carica di Revisore dei Conti del Comune di Villanova Mondovi
(CN), non sussistono, a proprio carico, cause di incompatibilité ed ineleggibilité e che l’incaric0
viene assunto nel rispetto del numero massimo degli incarichi di cui all’art.238 del D.Lgs.267/2000;
DICHIARA
Inoltre, per le ﬁnalité di cui al1’art.5, comma 5, del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010:
Edi non essere attualmente titolare di cariche elettive;

‘

_’\ ‘

|:| di essere attualmente titolare delle seguenti cariche eleﬂive:
...................................................................................................................... ..,
...................................................................................................................... ..,
...................................................................................................................... ..,
DICHIARA

Inﬁne, che permangono i requisiti e i dati dichiarati al momento della presentazione della domanda
di iscrizione all’elenc0 dei revisori dei conti.

s1 IMPEGNA

'

A comunicare tempestivamente al Comune di Villanova Mondovi (CN) ogni variazione in ordine a
quanto dichiarato con la presente

Torino, li 11 dicembre 2020
Dichiaro altresi di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003, che i
dati personali raccolti saramio trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento peril quale la presente dichiarazione viene resa.
V
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Il dichiaran

/

0/

,/K (allego fotocopia d0cument0 di riconoscimento)

Esente da autentica di ﬁrma ai sensi de|l’art.2, comma 11, Legge 16.06.1998, n.19l ed esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.l4 tab.B
d.p.r. 642/72
Informativa ai sensi delI’art.10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai ﬁni del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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