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AVVISO PUBBLICO  

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 
NOMINA REVISORE LEGALE/COLLEGIO SINDACALE 

DELLA SOCIETA’ “QUISQUINA AMBIENTE SRL” 
 

La Società in house del Comune di Santo Stefano Quisquina, Quisquina Ambiente Srl, di  igiene 
ambientale, con sede legale in Via Roma142 –in esecuzione del verbale n. 63 del 30/12/2021 
dell’amministratore unico, Pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse da parte 
di soggetti esterni alla società che intendono presentare la propria candidatura per:  
 
La nomina a Revisore unico ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto aziendale. L’incarico ha durata 
triennale e la sua scadenza, ai sensi dell’art. 18  del richiamato Statuto è fissata alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Società la nomina avverrà con delibera di Assemblea dei 
Soci ed i relativi emolumenti. Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, competono le funzioni di controllo 
e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. 
 
Requisiti per la nomina  
I soggetti esterni alla società che intendono presentare la propria candidatura per la nomina di cui al 
presente Avviso devono possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 2397 del Codice civile e 
possedere i necessari requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.  
 
Cause di incompatibilità e di esclusione  
Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato a ricoprire 
la carica unica di revisore e collegio di Quisquina Ambiente srl:  

- Colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile; Colui che ha liti 
pendenti con la società;  

- Colui che si trova in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla società; 
- Colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 convertito in 

L. 135/2012 e s.mi (lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza)  
 
Modalità e termine di presentazione delle candidature  
Le istanze, redatte in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a sensi 
dell’art 46 del DPR 445-2000 devono contenere:  

- I dati anagrafici e la residenza del candidato;  
- I titoli di studio posseduti;  
- Specifica dichiarazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite 

dalla legge e dal presente avviso.  
All’istanza deve essere allegata:  

- fotocopia di un documento di identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità 
debitamente sottoscritta; 

- un curriculum vitae redatto in formato europeo e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione attestante la professione o l’occupazione abituale e passate per il presente 
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ruolo, precisando il requisito professionale richiesto dalla legge per lo svolgimento 
dell’incarico nonché l’elenco degli incarichi pubblici ricoperti presso Enti o Istituzioni 
Pubbliche;  

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: - 
l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge;  

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;  
- Sia l’istanza (in carta libera) che il curriculum allegato devono contenere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 
101/18 in combinato disposto con il Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679, 
limitatamente al procedimento in questione.  

Le istanze devono pervenire a pena di inammissibilità esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata personale.quisquinaambiente@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 21 
gennaio 2022.  
 
 
 
Informativa sulla procedura e trattamento dati  
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a 
ricoprire gli incarichi di cui al presente Avviso ; essa , pertanto , non assume in alcun modo 
caratteristiche concursuali, non determina alcun diritto alla nomina né presuppone la redazione di 
una graduatoria finale ma soltanto un elenco di soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla 
nomina ai sensi della vigente normativa, di competenza dell’Assemblea Soci. I dati personali forniti 
saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene presentata l’istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/18 in 
combinato disposto con il Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679), è da intendersi come 
autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del medesimo procedimento. Norme di 
salvaguardia. Il presente Avviso non vincola in alcun modo la società Quisquina ambiente srl  e può 
essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i 
candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. Il presente Avviso è 
pubblicato su sito istituzionale della società https://www.quisquinaambiente.it/ sezione albo pretorio 
nonché all’Albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina.  
 
Santo Stefano Quisquina,  4 gennaio 2022 
 
 

L’amministratore unico di Quisquina Ambiente srl   
 

(f.to dott. Maurizio Miliziano)  
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