
 

Cortina d’Ampezzo, 4 aprile 2022 

Prot. n. 12918 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE DOLOMITI-

DOLOMITEN-DOLOMITES-DOLOMITIS UNESCO, PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024  

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto,  

“L’Organo di revisione. 

I soci fondatori nominano l’Organo di revisione, composto da un minimo di uno ad un massimo di tre 

revisori dei conti, nonché dai relativi supplenti. Il revisore o i revisori resteranno in carica per un periodo 

di tre anni ed il loro mandato potrà essere riconfermato per un’ulteriore sola volta. 

Il o i revisori dei conti devono essere iscritti negli albi dei revisori dei conti, dei commercialisti o dei 

ragionieri. Non possono essere distolti dal loro incarico, fatto salvo che non adempiano ai loro doveri. 

Il revisore o i revisori verificano l’attività di amministrazione della Fondazione ai sensi degli articoli 2403, 

2403 bis, 2404, 2407 e 2409 bis del Codice Civile. Il revisore o i revisori devono assistere alle adunanze 

del Consiglio di Amministrazione per le quali ricevono apposita convocazione. 

Redigono una relazione sul bilancio di previsione nonché sul bilancio di esercizio ed esprimono pareri 

obbligatori sulle variazioni di bilancio. Inoltre prestano consulenza finanziaria al Consiglio di 

Amministrazione.” 

 

È indetta la procedura di selezione per il conferimento d’incarico triennale di Revisore dei conti, secondo 

quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti UNESCO con deliberazione 

n.04_a)-c)/01.2022 del 28/02/2022, in vista della prossima scadenza del mandato dell’attuale Revisore dei 

conti. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha deciso che verrà nominato un Revisore unico per 

l’attività del triennio. 

 

Verranno esaminate le candidature redatte utilizzando il modello allegato “istanza per la candidatura a 

Revisore dei conti della Fondazione Dolomiti UNESCO per il triennio 2022 - 2023 - 2024” e pervenute 

tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: fondazione.dolomitiunesco@pec.it  

entro il 30 APRILE 2022. 

 

Saranno ammesse solo le domande formalmente complete e valide sotto il profilo dei requisiti e della 

documentazione richiesta. Sono permesse integrazioni successive al primo invio solo se pervenute entro i 

termini di scadenza dell’avviso. 

La valutazione delle domande presentate e il conferimento dell’incarico avverranno ad insindacabile giudizio 

del Consiglio di Amministrazione che esaminerà il curriculum e l’offerta economica di ogni candidato e 

nominerà l’organo di revisione entro e non oltre il 31 maggio 2022.  

Tutte le comunicazioni avverranno tramite PEC. 

Il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Dolomiti-Dolomiten-

Dolomites-Dolomitis UNESCO  

mailto:fondazione.dolomitiunesco@pec.it


Alla Fondazione Dolomiti-Dolomiten-
Dolomites-Dolomitis UNESCO  
C.so Italia n. 77 
32043 - Cortina d’Ampezzo 
 
fondazione.dolomitiunesco@pec.it 

 
 
OGGETTO: istanza per la candidatura a Revisore dei conti della Fondazione Dolomiti UNESCO per il 
triennio 2022 - 2023 - 2024.  
 

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome: 

Nato/a il Data: 

Nato/a a Città:  

 Provincia: 

Residente a Indirizzo: 

 Città: 

 Provincia: 

 CAP: 

Domiciliato a  Indirizzo: 

 Città: 

 Provincia: 

 CAP: 

Codice Fiscale  

P.IVA  

Telefono  

E-mail  

PEC  

 
PROPONE 

la propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti della Fondazione Dolomiti UNESCO per il 
triennio 2022 - 2023 - 2024. 
 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 
del vigente D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo, 

 
DICHIARA 

 

mailto:fondazione.dolomitiunesco@pec.it


1) di possedere i requisiti soggettivi 
a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea;  
b. godere dei diritti civili e politici;  
c. non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi per i quali sia prevista 

una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne passate 
in giudicato per reati tributari;  

d. non svolgere attività professionali imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli 
interessi dell’ente, azienda, istituzione;  

e. non avere motivi di conflitto in atto con la Fondazione; 
f. non avere già ricoperto per due mandati consecutivi l’incarico stesso;  
g. avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all’incarico da ricoprire, 

conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a 
seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, 
nonché per incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico 
curriculum che deve essere allegato all’atto di candidatura;  

h. essere iscritti nei relativi albi professionali;  
i. non essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado, del Presidente, 

dei Consiglieri di amministrazione e del direttore della Fondazione; 
j. essere iscritto/a  

□ all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A,  
     n. ____________________________________________ dal _________________________  

□ al Registro dei Revisori Contabili n. ______________________ dal ____________________;  
2) che accetterà la carica, in caso di nomina;  
3) di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del 

codice civile;  
4) di non incorrere in nessuna delle cause di ineleggibilità dei Revisori elencate nell’art. 236 del vigente 

D.Lgs. 267/2000;  
5) di non avere a proprio carico motivi generali o speciali, compresi quelli di cui all’art. 58 del vigente 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non 
essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di 
prevenzione; 

6) di non avere carichi pendenti né di essere a conoscenza di eventuali provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria a proprio carico;  

7) di dare il consenso per il trattamento dei dati personali relativamente al presente procedimento ai 
sensi del GDPR - Regolamento 2016/679;  

8) non sussistono cause ostative all’elezione (ex art.235/236 del D. Lgs.67/2000);  
9) che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere. 
 
 
Si allega: 
 

i. copia della carta d’identità (o altro documento di riconoscimento da specificare 
_______________________________________________________________) in corso di validità; 

ii. curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto;  
iii. offerta economica (importo netto annuale con l’indicazione separata degli oneri). 

 
 
_______________________________, lì _______________  
 

  Firma del candidato  


