
 

 
        

Prot. n. 208/75         
 

Al Signor Presidente 

dell’Ordine Dott. Commercialisti   

 della Provincia di Rimini  

        
 

 

Oggetto:  PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DEL     

COLLEGIO DEI  GEOMETRI DI RIMINI  

 
 

Con la presente , SI RENDE NOTO 

 

che il Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini intende procedere alla nomina del Revisore 

Contabile per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022. Il soggetto nominato potrà essere rinnovato 

una sola volta. 

  

SI INVITANO 

 

pertanto gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a presentare domanda di 

ammissione alla presente selezione (il cui fac simile è allegato al presente avviso - Allegato A), corredata 

dai sotto riportati documenti e dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 

(come da fac simile allegato – Allegato B) redatta su carta semplice e sottoscritta dall’interessato entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019 pena l’esclusione dalla selezione secondo le modalità 

di seguito descritte. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO:  

 

Il Revisore dei Conti del Collegio dei Geometri è organo monocratico. Al Revisore del Conto è affidata la 

regolarità contabile della gestione. In particolare:  

 

• verifica la regolarità amministrativa e contabile  

• vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale  

• accerta periodicamente la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni del 

servizio di cassa economale  

• accerta la conformità del Bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili  

• esamina ed esprime le proprie valutazioni sul Bilancio d’esercizio  

 

 

2. DURATA E COMPENSO: 

  

Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022. Il compenso lordo annuale ammonterà fino ad un massimo di €. 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) omnicomprensivi e verrà definito con la delibera dell’Assemblea del 



Consiglio di Collegio con cui verrà nominato il Revisore dei Conti nel rispetto dei parametri di riferimento 

alla  normativa vigente. 

 

3. REQUISITI: 

  

Il Revisore dei Conti verrà scelto sulla base del possesso di tutti i seguenti requisiti:  

 

1. iscrizione al registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39  

2. esperienza nel settore degli enti pubblici, nelle Pubbliche Amministrazioni, e degli Ordini/Collegi 

professionali 

3. assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267  

4. assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità nel rispetto della vigente normativa;  

 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE: 

  

Il Collegio dei Geometri provvederà:  

 

a) alla raccolta delle domande e dei curricula presentati dagli aspiranti incaricati  

b) ad un primo controllo sulla regolarità formale delle domande e sul possesso dei requisiti 

prescritti di cui al punto 3.  

 

Successivamente l’Assemblea di Consiglio provvederà poi ad indicare una terna fra i Revisori prescelti, 

affinché all’interno di questa venga nominato, previo colloquio individuale, il Revisore contabile . 

Nell’ambito della presente procedura saranno tenute in considerazione le esperienze professionali 

maturate nel settore di riferimento e quindi preferibilmente nell’ambito delle Aziende Pubbliche e 

degli Ordini professionali 

 

 

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda compilata secondo il fac simile (Allegato A) alla 

segreteria del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rimini (Corso D’Augusto n. 97 – 

47921 Rimini) via PEC: collegio.rimini@geopec.it,  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 31 maggio 2019, a pena di esclusione,  

 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena d’esclusione. Alla domanda di 

partecipazione dovrà essere allegata, fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di 

validità.  

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla selezione costituiscono 

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Si richiama l’attenzione del candidato alle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

All’istanza di partecipazione al presente avviso (Allegato A) dovrà essere corredata la seguente 

documentazione: 



 

a) curriculum vitae formativo e professionale, aggiornato e dettagliato, con evidenza delle eventuali 

esperienze conseguite nel settore di riferimento e preferibilmente nell’ambito delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona e degli Enti Territoriali con indicazione dei relativi periodi  

 

b) certificato o altro atto dal quale risulta l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. In alternativa è 

possibile fornire tali dati mediante l’autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 

contenuta nell’allegato B)  

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 (allegato B) dalla quale risulti:  

• l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali con indicazione del n. e della data di iscrizione (non 

necessaria nel caso di presentazione del certificato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui 

sopra)  

 

• l’insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267  

• l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della vigente normativa (es.: non 

avere carichi pendenti, non essere destinatari di provvedimenti che comportino il divieto di 

contrattare con la P.A., non avere legami di parentela con il personale operane per il collegio dei 

Geometri di Rimini;  

e) dichiarazione di accettazione delle condizioni previste nel presente avviso  

f) accettazione dell’incarico in caso di nomina  

g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 

196 e s.m.i. limitatamente al procedimento in oggetto.  

 

Le modalità con cui sarà possibile far recapitare la domanda sono le seguenti: 

 

• inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta certificata pec: 

collegio.rimini@geopec.it La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del 

candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale . 

 

 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell'unico file PDF da inviare, 

contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell'invio cartaceo:  

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato;  

 

oppure  

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 

documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).  

 



ln caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio della domanda, questo equivale automaticamente ad 

elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative all'avviso pubblico di cui al 

presente bando da parte del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini, nei confronti del candidato. 

7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

  

Per eventuali ed ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso è possibile 

contattare il Tesoriere, Geom. Claudia Vescovi al numero 335/8314769, oppure all’indirizzo email: 

c.vescovi@geometri.rimini.it  

  

Rimini lì, 24/04/2019 

 

 

 

IL Presidente  

Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Rimini 

                        (Geom. Massimo Giorgetti)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

 

• ALLEGATO A -SCHEMA DOMANDA 

                      

• Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 



Allegato A)  all’avviso pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse per la nomina quale Revisore dei Conti di 
questo Geometri di Rimini  ai sensi della L. R. n°8/2014  per il triennio 2019/2022 . 

 
        

Al Signor Presidente  
Collegio Provinciale Geometrie G.L. di 
Rimini 
Corso d’Augusto 97 – 47921 – RIMINI 

 
        

 
 
 
Oggetto: proposta di candidatura per la nomina a Revisore dei Conti  della Collegio Geometri di Rimini per il triennio 2019/2022  
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

C.F. ________________________________ residente a ___________________________________ 

Via/P.zza _________________________________________________________n. _____________ 

Tel. ______________________________ 

presa visione del relativo avviso, propone la propria candidatura per svolgere l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 

2019/2022   

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la personale 

propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

  

�  Di essere iscritto all’Ordine del dottori commercialisti ed esperti contabili– Sezione A - della Provincia di 

_______________al n.________ a far data dal ____________________    e/o di essere iscritto al registro dei Revisori 

Contabili  al n° _______________________ a far data dal _____________ 

�  Di aver svolto l’incarico di revisore dei conti presso i seguenti Enti Pubblici 

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________  

�  per la durata  ________________ 

�  Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori previste dall’art. 234 - 242 del D.Lgs. 

267/2000 e ss. mm. ed ii, dallo Statuto, dal regolamento di contabilità e dalla normativa vigente; 

�  Di essere nella condizione di rispettare il limite all’affidamento di incarichi previsto dal comma n. 1 dell’art. 238 del 

D.Lgs. 267/2000;  

�  Di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000; 

�  Che non esistono conflitti di interesse con l’Amministrazione  per il quale viene proposta la candidatura; 

�  Di possedere il titolo di studio:___________________________________________ rilasciato dalla scuola/università 

____________________________________di___________________; 



�  Di possedere la qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di 

qualificazione tecnica ______________________________________________________________ rilasciato da 

__________________________________________________________________________ il __________________; 

�  Di essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA nr. ______________________________; 

�  Di essere a conoscenza che la proposta di candidatura non è vincolante per il Commissario Straordinario, organo 

preposto per la nomina; 

�  Che l'allegato curriculum, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà; 

�  Di aver preso visione e di accettare il contenuto dell’avviso;  

�  Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

�   Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga recapitala al seguente indirizzo: 

• indirizzo di posta elettronica  collegio.rimini@geopec.it 

  

 
 

       Distinti saluti. 
 

 

Data lì, _______________                                                                  Firma _______________________________ 

 

 
Documentazione allegata:: 
 

 �  curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto; 
 

 �  copia fotostatica documento d'identità in corso di validità. 
 
 
Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 
 
AVVERTENZA: FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 76 DPR N.445/2000, IL DICHIARANTE DECADE DAI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE 
NON VERITIERA (art. 75 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 
 
 

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 

Si informa che i dati personali  comunicati potranno essere trattati dal Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. di 

Rimini, unicamente per finalità di gestione ed amministrative nel rispetto dei diritti che il GDPR 2016/679 – 

Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, riconosce all’interessato stesso. L’informativa viene allegata in calce 

alla presente della quale costituisce parte integrante. Con la sottoscrizione della suddetta informativa lo/a 

scrivente ne presta il proprio consenso e ne dichiara la presa visione.  

ALLEGATA AL BANDO. 

 

 

Data __________________________                                            Firma ____________________________________ 



Collegio Dei Geometri Della Provincia Di Rimini 
Corso D’augusto, 97 - 47921 Rimini (RN) 

 

INFORMATIVA 

ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Soggetti Interessati: candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Gentile Candidato,  

“COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI RIMINI”,  in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che 

la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Per realizzare le proprie finalità di selezione del personale per l’instaurarsi di un rapporto di lavoro “COLLEGIO DEI 

GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI RIMINI” ha necessità di acquisire dati personali, a titolo esemplificativo, il 

nome ed il cognome, il numero di telefono o di cellulare, l’indirizzo email, e nello specifico il curriculum professionale, 

che potenzialmente potrebbe contenere dati ritenuti “particolari”, idonei a rilevare lo stato di salute (ove da Lei indicati) e a 

rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, in osservanza dell'art 

9 del GDPR. Dati relativi a provvedimenti giudiziari, es. per la cessione de quinto, rientranti nell’art. 10 del GDPR.I Suoi 

dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti.  

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per procedere ad una selezione del personale per 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Il trattamento dei dati è necessario per consentire una corretta selezione del personale per l'instaurazione di un rapporto di 

lavoro ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare tale finalità. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità di garantire la 

congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste 

dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e 

divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR. 

Comunicazione: per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione 

dell’attività, alcuni dati potranno essere comunicati a società o soggetti esterni affidatari del servizio che li tratteranno in 

qualità di responsabili del trattamento. I dati personali e particolari, in base alle necessità, potrebbero essere comunicati a 

società collegate/controllate. 

All’interno della struttura aziendale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 

Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Soggetti istruiti che operano sotto l’autorità del Titolare 

Ambito di trattamento: I dati personali possono essere trasferiti all'estero nei casi e nei modi previsti dagli artt. 44 e ss. 

del Regolamento, tra cui quando sia richiesto dall'assistito il pagamento delle prestazioni presso banche estere o quando lo 

stesso risieda all'estero.  

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 



Collegio Dei Geometri Della Provincia Di Rimini 
Corso D’augusto, 97 - 47921 Rimini (RN) 

 

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “COLLEGIO DEI 

GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI RIMINI”, con sede in Corso D’augusto, 97 - 47921 Rimini (RN), P.iva/Codice 

Fiscale: 82007040403 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è lo Studio Paci & C. Srl (Referente Dott.ssa Paci Gloriamaria) 

contattabile al seguente recapito: info@consulenzepaci.it e telefono: 347 – 5244264. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal 

Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Presa visione dell’interessato 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

conferma di avere letto la presente informativa al trattamento dei dati per le finalità descritte in precedenza.  

 

 

Data : ............................................... Luogo : .......................................................................................... 

Nome, Cognome : ................................................................................................................................... 



Collegio Dei Geometri Della Provincia Di Rimini 
Corso D’augusto, 97 - 47921 Rimini (RN) 

 

Firma : ..................................................................................................................................................... 

 


