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Assistenti Sociali - Regione Liguria 

Via XXV Aprile, 16/7 

16123 Genova 

Mail:info@oasliguria.net 

PEC: oasliguria@pec.it 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021-2025 -

domanda di candidatura per la carica di Revisore Unico dei Conti 

II/la sottoscritto /a___________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _________________  

residente a _________________________________________________________________ 

in via/piazza________________________________________________________________ 

recapito telefonico____________________________________________________________ 

indirizzo PEC__________________________________ 

   iscritto/a all’ Albo dei Revisori Contabili ____________________ 

PRESENTA 

La propria candidatura per il rinnovo del Revisore Unico dei Conti quadriennio 2021-2025 

secondo quanto stabilito dall' art. 3 comma 12 del DPR 169/2005. 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la 

propria personale responsabilità,  

 

- il seguente percorso formativo: 
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- La seguente attività professionale, anche pregressa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine allega il proprio curriculum vitae senza alcun dato personale (indirizzo, mail, tel., 

ecc.), in quanto consapevole che una volta pubblicato sul sito del CROAS Liguria non sarà 

possibile rimuoverlo. 

 

_______________________ Ii _____________ 

 

 

Firma leggibile per esteso 

 

 

N.B.: Occorre presentare la domanda di candidatura tramite PEC debitamente firmata e 

allegando copia del documento di identita in corso di validità, o direttamente presso la 

Segreteria dell'Ordine.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Ordine Assistenti Sociali della Liguria. 

_______________________ Ii _____________ 

 

Firma leggibile per esteso 

 


