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AVVISO PUFBLICO DI PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICCI DI
REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA'QUINZANO SERVIZI SRL.
La Società Quinzano Servizi srl con socio Unico Comune dí Quinzano d'Oglio, dovendo
procedere alla nomina del nuovo Revisore Legale per il triennio 2018-2020

INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti per il triennío 2018-20?0
a presentare domanda, su carta libera, tramite PEC all'indirizzo
s*lmgampserw$e!@leqalfr:*il.it, entro le ore 12.00 del giorno 23 marzo 2018.
La prestazione si realizzerà mediante:

-

Verifica, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della
contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestÍone;
Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture

-

contabili;
Espressione, con apposita relazione, del giudizío sul bilancio di esercizio.

La domanda dovrà essere corredata da:

di iscrizione al Registro dei Revisori Legali CI dichiarazione
resa
sostitutiva
ai sensi D,P.R. 44512A0A;
Curriculum dettagliato;
Copia documento d'identità personale;
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2CI00 dalla quale risulti:
1. Elenco degli Enti e delle Società presso i quali eventualmente ha già
svolto la funzione di Revisore deí conti;
2. Attestazione di regolarità contributiva

a) Certificazione
b)

c)
d)

5i precisa che le candidature carenti della documentazione sopra richiesta non
verranno prese in considerazione.

Il presente avviso pubblico è inviato all'Albo Professionale interessato dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Brescia,
TUTELA PRIVACY:

Ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, no196, idati
personali forniti dai candidati saranno raccoltj presso la Società Quinzano Servizf srl,

viale Gandini no48-Quinzano d'Oglio (Bs), per le finalità di gestione dell'avviso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale conferimento dell'incarico lÍbero
professionale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'interessato
gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far,
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto dÍ opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fattí valere nei confronti della Società, titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è l'Amministratore Unico Dott.
Valeriano Ravelli.

II\FORMAZIONI:

La Società si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di prorogare,

sospendere,

modificare o revocare il presente avviso pubblico.

Il presente avviso sarà disponibile sul sito internet della Società:
v'rww. quinza nose rviei,

it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Amministrativo in viale Gandini n"4B
Quinzano d'Oglio * tel. 030/933232 int.Z - fax 030/9924035.
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