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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DI 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO 

PADOVA SUD PER IL TRIENNIO 2018-2020 

 

 
Prot. n. 2018/1-2960/U         

 
Si rende noto che il Consorzio Padova Sud, con sede in Este Via Rovigo 69 CF. e P.IVA 04720310285, 
dovrà nel prossimo periodo nominare il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 
2018/2020, decorrente dalla data di nomina. 

Al solo fine di ampliare il potenziale numero dei candidati idonei a ricoprire tali cariche si invitano 
coloro che fossero interessati a presentare apposita proposta di candidatura, a mano o a mezzo 
posta elettronica certificata, entro il 15.01.2017 alle ore 13.00 compilando la domanda allegata. 

Ai sensi dell’art. 16 dello statuto dell’Ente i candidati devono essere scelti: 

a) uno tra gli iscritti all’albo dei revisori legali con funzioni di presidente; 

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

Lo statuto, nel medesimo articolo 16 stabilisce che i suddetti Revisori durano in carica tre anni, non 
sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili una sola volta; 

Non possono essere eletti revisori dei conti del Consorzio e se eletti decadono: 

- i consiglieri dei Comuni facenti parte del Consorzio; 

- i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di 
amministrazione del Consorzio;  

- coloro che sono legati ad un Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro 
subordinato o di consulenza; 

- coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio; 

- coloro che hanno liti pendenti con lo stesso; 

- coloro che al momento della nomina non rispettano i limiti previsti dall’art. 238 del D.lgs. 
267/2000 

 
Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al presente avviso, sottoscritte dall’interessato e 
corredate dalla fotocopia di un valido documento di identità e dal proprio curriculum professionale 
dovranno pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: padovasud@pec.it 

 
I dati forniti dai candidati in occasione della presente manifestazione di interesse, saranno trattati, ai sensi 

dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura. Il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Micaela Pattaro Mail: segreteria@padovasud.it - Telefono 0429.2393 - - sede Este 
Via Rovigo, 69. 

 
Este, 02/01/2018 

 
Il Presidente del Consorzio Padova Sud 

Alessandro Baldin 


