
Modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause di bilità  previste dall’art. 236 del Dlgs 

267/2000 e riguardante il limite dell’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del medesimo 

decreto rispetto alla candidatura quale Revisore dei conti   

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto, SALVAGNO  

_______ANTONIO_____________________________________________________________, 

nato a ____________Taranto______________________________________ il 

_____27/02/1941_____________,  

codice fiscale 

______SLVNTN41B27L049J_______________________________________________________, 

 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per il rilascio di 

dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, 

 

DICHIARA, 

 

a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:  
- di non trovarsi in situazione di incompatibilità di cui al primo comma 

dell'articolo 2399 del codice civile;  

- di non rivestire la carica di componenti degli organi dell'ente locale e - di 

non averla ricoperta nel biennio precedente alla nomina, 

- di non aver assunti assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o 

presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o 

vigilanza dello stesso.  

c) di non incorrere negli impedimenti di cui agli artt. 235 e 238 del D.Lgs. n. 267/00  
ed in particolare di NON aver assunto “più di otto incarichi tra i quali non più 

di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più 

di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non 

più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.  Le 

province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 

abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti”. 

 

Varallo_____ 25 maggio 2022______________________________ 

          Firma  



         _________Antonio 

Salvagno_______ 

 

 

ALLEGA COPIA FOTOSTATICA FRONTE/RETRO DI PROPRIO DOCUMENTO 

D'IDENTITA' PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA'. 

 

 

Luogo, Data 

 

Varallo 25 maggio 2022______________________________, 

 

 

Firma 

 

____Antonio Salvagno______ 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il/La sottoscritto SALVAGNO ANTONIO nato/a_TARANTO 

(TA)__________________________________________________________________________ 

Il 27/02/1941 __________________________ autorizza il Comune di Bene Vagienna al trattamento 

dei dati personali che saranno rilevati, registrati e raccolti per la finalità di gestione della presente 

procedura e per l’esecuzione dell’incarico, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento 

(UE) n. 2016/679.  

 

Luogo, Data 

 

Varallo 25.05.2022______________________________, 

 

Firma 

 

_____Antonio Salvagno_______ 


