MOD. C - DICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000
Spett.le
CIP – Comitato Italiano Paralimpico
Ufficio Organi Collegiali
Via Flaminia Nuova n. 830
00191 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ………………….…………………………………..
C.F. ……………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………………………
il ………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………………, …………………………………….
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei possibili candidati alla nomina di Revisore dei Conti presso le Federazioni Sportive
Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche in rappresentanza del CIP, come previsto dall’art. 6, comma 5, lett. r) dello
Statuto del CIP medesimo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze civili, amministrative e
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445
DICHIARA
a.

di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al n. ……………, a far data dal

……………………………
oppure
di essere iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al n. ……………, a far data dal ……………;
b.

di non aver commesso violazioni definitivamente accertate delle norme “antidoping” o di giustizia sportiva;

c.

di non avere a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato e decreti penali di condanna irrevocabili,

salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, dagli artt. 416, 416 bis, 648 bis e ter del codice penale;
d.

di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna irrevocabile, salvi

gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
e.

di non essere stato condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, e di non aver subito altri provvedimenti

sanzionatori in Stati esteri per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita
dei requisiti di onorabilità;
f.

di non aver procedimenti pendenti e/o di non essere stato condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, per reati

contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
g.

di non essere destinatario di misure cautelari di tipo personale e/o di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 67 del

D.lgs. 159/2011;
h.

di non aver commesso un grave illecito, nell'esercizio dell'attività professionale, accertato dalla competente

autorità giudiziaria e/o amministrativa;
i. di non trovarsi, nei confronti del Comitato Italiano Paralimpico, in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;
DICHIARA ALTRESÌ

MOD. C - DICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000
- di essere consapevole che l’acquisizione della candidatura e l’inserimento del nominativo nell’Elenco non fa nascere alcun
diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina né comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del CIP;
- dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali resa ex art. 13 del Regolamento
europeo 679/2016;
SI IMPEGNA
i.

a confermare i requisiti di onorabilità e professionalità in sede di eventuale nomina e, in ogni caso, a comunicare
al CIP l’eventuale variazione di uno o più di tali requisiti entro 5 giorni dalla stessa.

ii.

a fornire, in sede di eventuale nomina, una dichiarazione, redatta secondo il fac-simile reso disponibile dal CIP,
sull’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con l’incarico di Revisore dei Conti;

iii.

a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, eventuali sopravvenute modifiche e/o variazioni
rispetto alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti i. e ii.

Luogo e data ____________, _____________
Il/la dichiarante
(Firma leggibile per esteso oppure firma digitale)
____________________________________

