ELENCO REVISORI FSP/DSP
Il Comitato Italiano Paralimpico, con sede in Roma, Via Flaminia n. 830, codice fiscale 14649011005 (di
seguito anche “CIP”), al fine di agevolare la gestione degli incarichi, ha istituito un elenco di possibili
candidati alla nomina di Revisore dei Conti presso le Federazioni Sportive Paralimpiche (di seguito
“FSP”) e le Discipline Sportive Paralimpiche (di seguito “DSP”) in rappresentanza del CIP medesimo,
come previsto dall’art. 6, comma 5, lett. r) dello Statuto.
Ai fini di cui sopra, viene pertanto disposta la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del
CIP www.comitatoparalimpico.it
I soggetti interessati al fine di accedere a detto Elenco devono:
•
•
•

essere iscritti da almeno due anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
e/o al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010;
avere un’età compresa tra 30 e 75 anni;
possedere i requisiti di onorabilità e professionalità.

La richiesta di inserimento nell’Elenco deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo pec protocollo@pec.comitatoparalimpico.it, all’attenzione dell’Ufficio Organi
Collegiali, e deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente sottoscritti (con firma digitale
oppure con firma autografa scansionata):
•
•
•
•

modulo di richiesta (da redigersi secondo il modello A allegato);
informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (allegato B);
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti/attestazioni
necessari ai fini dell’iscrizione (da redigersi secondo il modello C allegato);
curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione delle pregresse esperienze, di tutte le
cariche e gli incarichi svolti, delle lingue straniere conosciute e del relativo livello di conoscenza
posseduto e con l’indicazione dell’eventuale possesso di titoli, riconoscimenti e/o meriti sportivi.

La richiesta dovrà essere altresì corredata da copia del documento di identità del richiedente in corso di
validità.
I nominativi di coloro che avranno presentato la propria candidatura saranno inseriti nell'Elenco in
ordine alfabetico, senza ordine di priorità.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della
protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, cos ì come modificato
dal D.LGS. 101/2018, e al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e per le finalità contenute
nell’allegata informativa.
Il Revisore inserito nell’Elenco è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 giorni, le
variazioni dei dati e/o delle informazioni fornite che dovessero intervenire successivamente alla
presentazione della richiesta.
Il CIP si riserva di procedere con la cancellazione del nominativo dall’Elenco in caso di mancato e/o
prolungato ritardo nell’aggiornamento dei dati, o di mancato rispetto del termine di cui sopra per la
comunicazione delle variazioni intervenute.
Il CIP si riserva, in ogni caso, di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella richiesta e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni ulteriori.
Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere

oppure, laddove fosse già stato iscritto nell'Elenco, sarà cancellato, fermo restando quanto previsto
all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento del nominativo nell’Elenco non comporta l’assunzione
di alcun obbligo specifico da parte del CIP né fa nascere alcun diritto, pretesa o affidamento in
relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine
all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla FSP/DSP alla quale si
riferisce la nomina.
L’incarico di Revisore dei Conti delle FSP/DSP è conferito per lo svolgimento delle attività previste in
capo al collegio sindacale e ai revisori legali dal Codice Civile, dalla normativa in materia di revisione
legale dei conti nelle società di diritto privato, dallo Statuto e dai Regolamenti del CIP, nonché dagli
Statuti e dai Regolamenti delle FSP/DSP.
Le nomine effettuate dal CIP hanno una durata coincidente con il quadriennio paralimpico.
Il compenso mensile lordo percepito dai Revisori dei Conti delle FSP/DSP è stabilito dalle singole
Federazioni/DSP.
Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione
dell'Elenco sul sito istituzionale del CIP, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua
formazione/aggiornamento. In caso contrario, verrà recapitata comunicazione personale con
l’indicazione della motivazione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Organi Collegiali, tel. 06 87973114 oppure al
seguente indirizzo email: organicollegiali@comitatoparalimpico.it

