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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: CRITERI PER L'ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEI
CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DELLA REGIONE MARCHE, NONCHE' PER L'ESTRAZIONE A
SORTE DEI TRE COMPONENTI DEL MEDESIMO COLLEGIO

Il 21 settembre 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea
legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza
regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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Criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei
revisori dei conti della Regione Marche, nonché per l’estrazione a sorte dei tre componenti
del medesimo Collegio

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio contenuto nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTI l’articolo 3, comma 5, della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al
Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), e l’articolo 15, comma 1, lettera h), del Regolamento
interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, che
contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3,
comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del
Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa
a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA
- di approvare, secondo quanto indicato nell’allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte
integrante della stessa, i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’Elenco dei candidati a componente del Collegio
dei revisori dei conti della Regione Marche, nonché per l’estrazione a sorte dei tre componenti del medesimo
Collegio;
- di demandare la valutazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione in tale Elenco e per il mantenimento
della stessa iscrizione alla Commissione tecnica istituita con deliberazione n. 846 del 17 ottobre 2019;
- di incaricare il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari degli adempimenti
conseguenti.
Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, ha disposto che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale
organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; che il Collegio,
ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti; che i componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere
i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica
e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei
Conti.
La medesima Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3 dell’8 febbraio 2012, ha
approvato i criteri, che sono stati “sinteticamente declinati nei seguenti termini:
1. Anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili non inferiore a dieci anni;
2. Possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. 509/99 M.I.U.R.
(vecchio ordinamento), in scienze economiche o giuridiche;
3. A seguito di acquisita operatività del registro dei revisori legali, istituito dal D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, i
requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono assorbiti con l’iscrizione al registro, mentre la richiesta di anzianità
d’iscrizione può essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime;
4. Esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni
medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle
università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale,
ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche,
di responsabile dei servizi economici e finanziari;
5. Acquisizione di almeno n.10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di
formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei
conti esercita funzioni di controllo”.
Ha fornito, poi, le specifiche indicazioni rispetto ai criteri.
L’articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha ridisciplinato il Collegio dei revisori dei conti, precisando che
lo stesso svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il
Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.
La legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Marche) ha istituito il Collegio dei Revisori dei Conti e l’Elenco dei candidati alla nomina.
La legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della
Regione Marche) è nuovamente intervenuta al riguardo.
L’articolo 3 di tale legge regionale ha stabilito in particolare che, su domanda, possono essere iscritti
nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio, di seguito indicato come “Elenco”, gli iscritti nel Registro
dei revisori legali in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) qualificazione professionale almeno quinquennale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria dello Stato, di enti pubblici nazionali, delle Regioni, di enti territoriali o altri enti pubblici di rilevanti
dimensioni, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
b) specifica competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme
e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, acquisita
attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato,
organismi deputati all’elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo
almeno regionale;
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c) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del codice civile o relativi al
rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.
Ha disposto, inoltre, che l’Elenco è aggiornato con cadenza almeno triennale ed è pubblicato sul sito web del
Consiglio-Assemblea legislativa regionale e che l’Ufficio di Presidenza definisce gli ulteriori criteri per
l’iscrizione e la tenuta dell’Elenco, nonché per l’estrazione a sorte, nel rispetto delle disposizioni previste dalla
medesima legge.
L’articolo 2 ha previsto che, ai fini dell’estrazione, a ciascun iscritto nell’elenco è assegnato un numero
progressivo e i numeri sono inseriti in un’urna; che l’estrazione a sorte è effettuata in un’apposita seduta
pubblica dell’Ufficio di Presidenza, debitamente pubblicizzata; che risultano componenti del Collegio i soggetti
a cui sono associati i numeri estratti e che di tutte le operazioni è redatto un verbale sottoscritto dal Segretario
generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, che attesta la regolarità delle operazioni di estrazione.
L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 935 del 18 febbraio 2013, modificata con deliberazioni n. 1728 del
20 aprile 2015, n. 812 del 23 luglio 2019 e n. 843 del 17 ottobre 2019, ha approvato i criteri per l'iscrizione e la
tenuta dell'Elenco.
Rispetto al testo di tali criteri sono opportune o necessarie alcune modifiche. E’ il caso dell’eliminazione delle
disposizioni relative alla prima costituzione dell'Elenco, che risultano superflue a seguito della intervenuta
operatività dello stesso, nonché del riferimento ad alcuni dati, anche personali. E’ il caso, inoltre,
dell’inserimento di alcune precisazioni, suggerite dall’esperienza, per assicurare maggiore chiarezza, che
riguardano il contenuto e pubblicità dell’Elenco, i requisiti per l’iscrizione, le modalità e termini di presentazione
delle domande e le procedure per la ricostituzione del Collegio.
Sono stati conseguentemente aggiornati, poi, anche in relazione alle osservazioni effettuate con nota prot. n.
1826 del 15 marzo 2021 dalla Commissione tecnica per la valutazione dei requisiti, i modelli per la
presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco e della domanda di mantenimento dell’iscrizione,
nonché per la dichiarazione annuale di acquisizione di almeno dieci crediti formativi.
Considerato che la Commissione tecnica è stata ricostituita con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 846
del 17 ottobre 2019, alla medesima è stata demandata la valutazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione
e per il mantenimento della stessa iscrizione.
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata si propone l’adozione di conforme deliberazione di cui si
attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n.
14/2003.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo), e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che, in relazione alla presente deliberazione, non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Raffaela Marinelli
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZO
AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l’adozione della presente deliberazione in merito alla quale
esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l’articolo 6 bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), dichiara, ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che, in relazione alla
presente deliberazione, non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che
dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio del
Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
Il dirigente del Servizio Affari legislativi e
coordinamento Commissioni assembleari
Elisa Moroni

La presente deliberazione si compone di 19 pagine, di cui n. 14 pagine di allegati che formano parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi
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ALLEGATO A
CRITERI PER L’ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE, NONCHÉ PER L’ESTRAZIONE A
SORTE DEI TRE COMPONENTI DEL MEDESIMO COLLEGIO
1. Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche
Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio
dei revisori dei conti della Regione Marche), è istituito l’elenco dei candidati a componente del Collegio dei
revisori dei conti della Regione Marche, di seguito indicato come “Elenco”.
2. Numero di iscrizione nell’Elenco
Ad ogni soggetto da iscrivere nell’Elenco è assegnato un numero di iscrizione, che è mantenuto fino alla
cancellazione.
Il numero di iscrizione è assegnato in base all’ordine alfabetico del cognome; nel caso di cognome identico, in
base all’ordine alfabetico del nome e, nel caso di cognome e nome identici, in base all’età, partendo dal più
anziano.
In sede di aggiornamento dell’Elenco, ad ogni soggetto da iscrivere sono assegnati prima i numeri relativi ai
soggetti cancellati in tale sede dall’Elenco e, successivamente, i numeri dopo l’ultimo assegnato nel
precedente aggiornamento. Se il numero delle persone da iscrivere è inferiore ai numeri da riassegnare, gli
ulteriori numeri sono riassegnati nel successivo aggiornamento.
3. Contenuto e pubblicità dell’Elenco
L’Elenco contiene, per ciascun soggetto iscritto:
1) numero e data di iscrizione nell’Elenco;
2) cognome e nome;
3) luogo e data di nascita;
4) luogo di residenza;
5) indirizzo email e di posta elettronica certificata;
6) numero di telefono;
7) numero e data di iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
8) numero e data di iscrizione in un albo professionale;
9) numero del protocollo del documento dal quale risultano i crediti formativi acquisiti;
10) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni
medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle
università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale,
ovvero, in alternativa, nello svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i medesimi enti, di responsabile
dei servizi economici e finanziari;
11) competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle norme e alle
tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), acquisita attraverso esperienze
significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi deputati
all’elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno regionale.
Sul sito web istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come “sito
istituzionale”, sono pubblicati il cognome e nome del soggetto iscritto e il numero e la data di iscrizione
nell’Elenco.
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4. Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e per il mantenimento della stessa iscrizione
Possono essere iscritti nell’elenco, su domanda, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica
le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
2) anzianità d’iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei revisori legali indicato al numero 1,
cumulabile con quella acquisita nel Registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), ovvero nell’Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);
3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni
medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle
università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale,
ovvero, in alternativa, con lo svolgimento degli incarichi, di pari durata e presso i predetti enti, di
responsabile dei servizi economici e finanziari;
4) specifica competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle
norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, acquisita
attraverso esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato,
organismi deputati all’elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo
almeno regionale;
5) acquisizione, nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di
almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e
aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti
esercita funzioni di controllo;
6) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del Codice civile o relativi al
rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato,
fallito, o condannato in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non essere sottoposto ad una sanzione per
violazione dei doveri previsti dall’albo professionale di appartenenza.
Per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco i soggetti interessati devono essere in possesso di tutti i
seguenti requisiti, a pena di cancellazione:
1) iscrizione nel Registro dei revisori legali;
2) acquisizione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mantenimento
dell’iscrizione, di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione
e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo;
3) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del Codice civile o relativi al
rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza ovvero non essere interdetto, inabilitato,
fallito, o condannato in via definitiva ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché non essere sottoposto ad una sanzione per violazione
dei doveri previsti dall’albo professionale di appartenenza.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione e il mantenimento della stessa, si
considera esclusivamente quanto dichiarato nella domanda.
Tutte le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate ai soggetti interessati all’indirizzo PEC dagli
stessi indicato.
5. Cause di esclusione dalla nomina a componente del Collegio
Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 14/2015 non possono essere nominati componenti del
Collegio:
a) i consiglieri regionali, il presidente e il vicepresidente della Giunta regionale, gli assessori regionali e gli
amministratori degli enti, agenzie regionali e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno
ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
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b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori
degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e
regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione, degli enti
dipendenti dalla stessa Regione e società a partecipazione regionale, nonché coloro che hanno ricoperto tali
incarichi nei due anni precedenti;
c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di
ogni altra giurisdizione speciale; l’avvocato o il procuratore presso l’Avvocatura dello Stato; gli appartenenti
alle forze armate in servizio permanente effettivo;
d) gli interdetti, gli inabili, i falliti, o coloro che sono stati condannati in via definitiva ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l’appartenenza ad associazioni segrete
vietate dalla legge ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione;
f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva
per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile
e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II
del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l’abuso della professione o della
funzione di revisore;
h) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con
provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni di cui all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale).
Per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo 11 della legge regionale n. 14/2015, la sentenza prevista
dall’articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.
Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione dalla nomina stabilite dalla legge.
6. Incompatibilità
Ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 14/2015 sono incompatibili con l’incarico di componente del
Collegio:
a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale;
b) coloro che hanno una lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la
Regione.
I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso enti
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa o società a partecipazione regionale,
nonché presso enti locali.
Sono fatte salve le ulteriori cause di incompatibilità stabilite dalla legge.
7. Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati presentano la domanda di iscrizione nell’Elenco o la domanda di mantenimento
dell’iscrizione entro il termine indicato dal relativo avviso.
Le domande devono essere redatte secondo i modelli contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 ai presenti
criteri.
Le dichiarazioni contenute nelle domande devono essere effettuate, a pena di esclusione, ai sensi degli
articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76
del medesimo decreto.
Le domande devono pervenire al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, a pena di esclusione, con
una delle seguenti modalità:
a) raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Palazzo delle Marche, Piazza Cavour 23, 60121 Ancona”.
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In tale caso la domanda deve essere inviata con firma autografa originale, insieme alla copia di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) consegna all’Ufficio Archivio e protocollo del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, Palazzo delle
Marche, Piazza Cavour 23, Ancona. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. In tale caso la
domanda deve essere consegnata con firma autografa originale, insieme alla copia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la firma è apposta in presenza del dipendente regionale
addetto, non è necessario allegare il documento di identità;
c) trasmissione per posta certificata (PEC) all’indirizzo “assemblea.marche@emarche.it”, utilizzando l’indirizzo
personale o un indirizzo diverso.
Se è utilizzato l’indirizzo personale, le credenziali di accesso devono essere state rilasciate previa
identificazione del titolare anche per via telematica e ciò deve essere attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato e deve essere inviata copia, in formato pdf, della domanda sottoscritta con
firma autografa o digitale.
Se è utilizzato un indirizzo PEC diverso da quello personale e la domanda non è firmata digitalmente, deve
essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante l’indirizzo PEC con cui è inviata la domanda. In ogni caso deve essere allegato un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
8. Dichiarazione del conseguimento annuale di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità
pubblica per i soggetti iscritti nell’Elenco
I soggetti iscritti nell’Elenco, a decorrere dall’anno successivo alla medesima iscrizione, devono presentare,
entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione del conseguimento, nell’anno precedente, di almeno dieci
crediti formativi in materia di contabilità pubblica.
Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello contenuto nell’allegato 3 ai presenti criteri.
9. Aggiornamento dell’Elenco
L'Ufficio di Presidenza aggiorna l’Elenco con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, nell’anno di scadenza
del Collegio.
A tale fine la competente struttura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale adotta l’avviso di
aggiornamento dell’Elenco.
Tale avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'Ufficio di Presidenza, in sede di aggiornamento dell’Elenco, iscrive le persone in possesso dei requisiti e
cancella quelle che, all’esito della verifica effettuata, non risultano in possesso dei requisiti per il
mantenimento dell’iscrizione o che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste.
Subito dopo l’aggiornamento, l’Elenco è pubblicato sul sito istituzionale.
10. Procedure per la ricostituzione del Collegio e la sostituzione dei componenti
La competente struttura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, almeno dieci giorni prima della
scadenza del Collegio, adotta l’avviso relativo alla data e al luogo di effettuazione dell’estrazione a sorte
dall’Elenco.
Tale avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
Ai fini dell’estrazione a sorte dei componenti del Collegio, a ciascun iscritto nell’Elenco è assegnato il numero
progressivo di iscrizione nello stesso Elenco e i numeri sono inseriti in un’urna.
In caso di sostituzione di singoli componenti si procede con le stesse modalità previste per la ricostituzione
del Collegio, mediante estrazione a sorte dall’Elenco, come risultante dall’ultimo aggiornamento effettuato.
L’avviso dell’estrazione a sorte è adottato almeno dieci giorni prima della medesima estrazione.
11. Commissione tecnica di valutazione del possesso dei requisiti
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale costituisce una Commissione tecnica per
la valutazione del possesso dei requisiti.
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Tale Commissione è composta da un dirigente o funzionario del medesimo Consiglio, da un dirigente o
funzionario della Giunta regionale e da un soggetto esterno esperto in materia contabile, individuati tra quelli
proposti rispettivamente dal Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale, dal Segretario generale
della Giunta regionale e dal Presidente dell’Unione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
della Regione Marche.
La Commissione si riunisce per valutare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco e per il
mantenimento della stessa iscrizione.
La riunione può essere effettuata anche in modalità telematica.
L’incarico di componente della Commissione tecnica ha la stessa durata del Collegio dei revisori dei conti ed è
a titolo gratuito.
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Allegato 1

Modello per la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco dei candidati a componente del
Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche
Al Presidente del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale delle Marche
Piazza Cavour 23
60121 Ancona
assemblea.marche@emarche.it
Oggetto: Domanda di iscrizione nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Marche ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della
disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche)
Il/La sottoscritto/a
cognome e nome ____________________________ nato/a a _____________________ il ___________
residente a ________________________________________ Prov. _______________ CAP ___________
via/piazza ___________________________ telefono _____________ email ________________________
posta elettronica certificata ____________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione
Marche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al
Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche).
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti
falsi previste dall’articolo 76 del medesimo decreto:
a) di essere iscritto/a nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), al n.
__________________ dal __________________ (indicare giorno, mese e anno);
b) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di essere stato/a iscritto/a nel Registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), al n. _________ dal ____________ al
__________ (indicare giorno, mese e anno);
□ di non essere mai stato/a iscritto/a nel Registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
c) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di essere iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al decreto legislativo 28
giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a
norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), al n. _____________ dal __________
(indicare giorno, mese e anno);
□ di essere stato/a iscritto/a nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
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contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), al n. ________________ dal
_____________________ al _________________ (indicare giorno, mese e anno);
di non essere mai stato/a iscritto/a nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

d) di possedere, pertanto, un’anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni maturata:
barrare il caso che ricorre:
□ a) nel Registro dei revisori legali;
□ b) nel Registro dei Revisori contabili o nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
□ c) cumulativamente nei Registri indicati alle lettere a) e b);
e) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del Codice
civile ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato in via definitiva ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
f)

barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di non essere sottoposto/a ad alcuna sanzione per la violazione dei doveri previsti dal seguente Albo
professionale ______________________________________________________;
□ di non essere iscritto in alcun albo professionale;

g) di avere la seguente esperienza professionale di almeno cinque anni:
barrare e compilare il caso che ricorre:
□ revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti),
enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante
interesse in ambito regionale (specificare enti e durata dell’incarico, indicando giorni, mesi e anni di
inizio e fine esperienza):
Ente

□

Data di inizio

Data di conclusione

Durata

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(numero di anni e mesi)

svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali
medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università
pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (specificare
enti e durata dell’incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine esperienza):
Ente

Data di inizio

Data di conclusione

Durata

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(numero di anni e mesi)

h) di aver acquisito, nell’anno precedente alla presente domanda di iscrizione, i seguenti crediti formativi
(almeno dieci), riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di
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formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (specificare
soggetto formatore, codice materia, titolo del corso, durata e numero dei crediti formativi acquisiti):
Soggetto
formatore

i)

Titolo del corso

Durata
(dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa)

Numero
di crediti

di avere la specifica competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in
merito alle norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42), acquisita attraverso le seguenti esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi
sanitari regionali, Stato, organismi deputati all’elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o
altri enti pubblici di rilievo almeno regionale (specificare ente/organismo, incarico/attività svolta e durata):
Ente/organismo

l)

Codice
materia

Incarico/attività svolta

Data di inizio

Data di conclusione

(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

di ricoprire o di aver ricoperto, negli ultimi tre anni, le seguenti cariche, diverse da quelle indicate alle
lettere g) ed i), in enti, aziende, società e organismi pubblici o privati:
Ente

Carica

Periodo
(dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa)

m) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 14/2015;
□ di trovarsi nei seguenti casi di esclusione previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 14/2015:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
n) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall’articolo 12 della legge regionale n. 14/2015;
□ di trovarsi nelle seguenti cause di incompatibilità previste dall’articolo 12 della legge regionale n.
14/2015
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
e di essere disponibile, se nominato/a, a rimuoverle entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Presidente dell’Assemblea
legislativa regionale;
o) di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________________;
p) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di essere dipendente pubblico presso il seguente ente:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
□ di non essere dipendente pubblico;
q) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di essere in quiescenza;
□ di non essere in quiescenza;
r)

di essere consapevole che l’esito di questa domanda di iscrizione nell’Elenco è notificato all’indirizzo PEC
comunicato;

s) di essere disponibile, se nominato/a, ad accettare l’incarico di componente del Collegio dei revisori dei
conti della Regione Marche;
t)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti o
di quant’altro dichiarato.

Il/La sottoscritto/a, vista l’informativa consultabile sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale
delle Marche (https://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/informativa.php),
dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento
dei dati personali raccolti e, in particolare, del fatto che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei
propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto di quanto disposto in
materia dalla stessa normativa.
Luogo ____________________________ data ____________
Il dichiarante
____________________________________
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Allegato 2
Modello per la presentazione della domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei candidati
a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche
Al Presidente del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale delle Marche
Piazza Cavour 23
60121 Ancona
assemblea.marche@emarche.it
Oggetto:

Domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei
revisori dei conti della Regione Marche ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015,
n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche)
Il/La sottoscritto/a

cognome e nome ________________________________ , iscritto/a al n. _____________ dell’Elenco dei
candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche;
(compilare le seguenti parti se sono intervenute variazioni rispetto all’ultima dichiarazione presentata)
residente a __________________________________
Prov. _______________ CAP ___________
via/piazza ____________________________ telefono ____________ email ______________
posta elettronica certificata ____________________________________________________
CHIEDE
di mantenere l’iscrizione nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Marche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina
relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche).
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti
falsi previste dall’articolo 76 del medesimo decreto:
a) di essere iscritto/a nel Registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), al n.
__________________;
b) di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del Codice
civile ovvero di non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato in via definitiva ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
c) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di non essere sottoposto/a ad alcuna sanzione per la violazione dei doveri previsti dal seguente Albo
professionale ________________________________;
□ di non essere iscritto in alcun albo professionale;
d) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di aver già trasmesso al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale la dichiarazione di
acquisizione, nell'anno precedente alla presente domanda di mantenimento dell’iscrizione, di almeno
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dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo
percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di
controllo;
di aver acquisito, nell’anno precedente alla presente domanda di mantenimento dell’iscrizione i
seguenti crediti formativi (almeno dieci), riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità
pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la Corte dei Conti esercita
funzioni di controllo (specificare soggetto formatore, codice materia, titolo del corso, durata e numero
dei crediti formativi acquisiti):

Soggetto formatore

Codice
materia

Titolo del corso

Durata
(dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa)

Numero
di crediti

e) di ricoprire le seguenti cariche in enti, aziende, società e organismi pubblici o privati, diverse da quelle
elencate nella/e precedente/i dichiarazione/i:
Ente
Carica
Periodo

f)

di essere cessato/a, rispetto all’ultima dichiarazione, dalla seguente carica in enti, aziende, società e
organismi pubblici o privati (indicare il motivo):
Ente
Carica
Motivo

g) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 14/2015;
□ di trovarsi nei seguenti casi di esclusione previsti dall’articolo 11 della legge regionale n. 14/2015:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
h) barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di non trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dall’articolo 12 della legge regionale n. 14/2015;
□ di trovarsi nelle seguenti cause di incompatibilità previste dall’articolo 12 della legge regionale n.
14/2015:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e di essere disponibile, se nominato/a, a rimuoverle entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Presidente dell’Assemblea
legislativa regionale;
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barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di essere dipendente pubblico presso il seguente ente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
□ di non essere dipendente pubblico;

l)

barrare e compilare il caso che ricorre:
□ di essere in quiescenza
□ di non essere in quiescenza;
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m) di essere consapevole che l’esito di questa domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco sarà
notificato all’indirizzo PEC comunicato;
n) di essere disponibile, se nominato/a, ad accettare l’incarico di componente del Collegio dei revisori dei
conti della Regione Marche;
o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti o
di quant’altro dichiarato.
Il/La sottoscritto/a, vista l’informativa consultabile sul sito web istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale
delle
Marche
(https://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/informativa.php), dichiara di
essere stato/a informato/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati
personali raccolti e, in particolare, del fatto che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei
propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto di quanto disposto in
materia dalla stessa normativa.

Luogo ________________________ data ____________
Il dichiarante
____________________________________
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Allegato 3
Modello di dichiarazione dell’acquisizione annuale di almeno dieci crediti formativi in materia di
contabilità pubblica che gli iscritti nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei
conti della Regione Marche devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno
Al Presidente del Consiglio-Assemblea
legislativa regionale delle Marche
Piazza Cavour 23
60121 Ancona
assemblea.marche@emarche.it
Oggetto: Dichiarazione dell’acquisizione, nell’anno precedente, di almeno dieci crediti formativi in materia di
contabilità pubblica che gli iscritti nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti
della Regione Marche devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno

Il/La sottoscritto/a
Cognome e nome ___________________________________ iscritto/a al n. _____________ dell’Elenco dei
candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche;
(compilare le seguenti parti se sono intervenute variazioni rispetto all’ultima dichiarazione presentata)
residente a ______________________________________ Prov. _________ CAP ___________
via/piazza __________________________ telefono ________________ email _______________________
posta elettronica certificata _________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto:
di aver acquisito, nell’anno ____________, i seguenti crediti formativi (almeno dieci), riconosciuti dalla
disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei
settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (specificare soggetto formatore, codice materia,
titolo del corso, durata e numero dei crediti formativi acquisiti):
Soggetto formatore

Codice
materia

Titolo del corso

Durata del corso
(dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa)

Numero
di crediti

Il/La sottoscritto/a, vista l’informativa consultabile sul sito web istituzionale del Consiglio-Assemblea
legislativa
regionale
delle
Marche
(consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/collegio_revisori/informativa.php), dichiara di essere stato/a
informato/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati personali
raccolti e, in particolare, del fatto che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.
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Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento
dei propri dati personali, compresi quelli appartenenti a categorie particolari, nel rispetto di quanto disposto in
materia dalla stessa normativa.
Luogo ________________________ data ____________
Il dichiarante
____________________________________

