CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax:0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria
e-mail: segreteria@comune.trecate.no.it

Prot. n. 11137

TP/cs

Lì, 9.4.2014

OGGETTO: Avviso di avvio procedura per la designazione del Revisore dei Conti dell’Azienda
Farmaceutica di Cameri e Trecate S.P.A.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto del Comune di Trecate
Visto lo Statuto della Società in oggetto
Visto il D.Lgs. 27.10.2010, n. 39
AVVISA
che occorre procedere alla designazione del Revisore dei Conti dell’Azienda Farmaceutica di
Cameri e Trecate S.p.A., con sede legale a Cameri, in Via Novara n. 45.
L’incarico sarà conferito dall’Assemblea della società ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010,
avrà i durata triennale e cesserà alla data dell’assemblea con l’approvazione del bilancio per
l’esercizio 2016 (aprile 2017).
Tutti coloro che sono interessati alla nomina possono depositare presso la Segretaria del Comune di
Trecate il proprio curriculum in formato europeo, dal quale si evidenzi, in particolare, la specifica
esperienza nel settore oggetto della nomina.
Il curriculum dovrà essere accompagnato da una proposta d’incarico nella quale siano contenuti i
termini del proprio intervento ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 2409 bis del
Codice Civile e, in particolare vengano specificati:
- Estremi dell’iscrizione nel registro dei Revisori legali di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n.
39/2010;
- Oggetto dell’incarico;
- Natura dell’incarico;
- Svolgimento dell’incarico;
- Relazioni;
- Tempi e ammontare del corrispettivo richiesto.
Unitamente al curriculum, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta ed accompagnata
da copia semplice di documento di identità in corso di validità, da cui risulti l’insussistenza di
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alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del codice civile o di situazioni
che possano comprometterne l’indipendenza ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 39/2010.
Il termine per il deposito dei curricula è fissato per il giorno 22 aprile 2014, alle ore 12.00.
Analogo avviso sarà pubblicato all’albo telematico del Comune di Cameri, altro socio dell’Azienda
Farmaceutica di Cameri e Trecate s.p.a.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Tiziana Pagani)
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