
 

         Milano, 19 maggio 2022 
 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

alla nomina di componente del Collegio dei Revisori/Revisore Unico di ANCI Lombardia 
 
 
VISTO 
 

• gli artt. 7 e 18 del vigente Statuto di ANCI Lombardia i quali prevedono 
rispettivamente che “Sono organi di ANCI Lombardia: … f) Il Collegio dei 
Revisori/Revisore Unico” (art.7) e che “L’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria, 
decide se avvalersi di un Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico che provvede 
a nominare. Nel caso di costituzione del Collegio dei Revisori, lo stesso è composto 
da tre membri. II Collegio dei Revisori al proprio interno elegge il Presidente del 
Collegio. Il loro incarico è incompatibile con quello di componenti degli altri Organi 
associativi, alle adunanze dei quali tuttavia possono partecipare nelle ipotesi 
previste dal presente Statuto, nonché su invito e comunque nell'ambito delle 
proprie competenze. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per tre anni ed i suoi 
Componenti sono rieleggibili per una sola volta consecutiva” (art.18);  

 
PREMESSO  
 

• che con l’approvazione in data 21 giugno 2022, da parte dell’Assemblea Regionale 
in seduta ordinaria di ANCI Lombardia del Bilancio Consuntivo 2021 
dell’Associazione scade il mandato triennale del Collegio dei Revisori Legali di 
ANCI Lombardia attualmente in carica; 

• che nella medesima Assemblea dovrà essere nominato il nuovo collegio dei 
Revisori Legali o il nuovo revisore unico ai sensi dell’art.7 dello statuto vigente 

 
con la presente Manifestazione di Interesse ANCI Lombardia rende noto che intende 
procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori/Revisore Unico dell’Associazione;  
 
Ai fini della nomina è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese dell’Unione Europea; 
b) assenza di cause ostative; 
c) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. 



 

 
Gli interessati dovranno inviare ad ANCI Lombardia dettagliato curriculum vitae in 
formato europeo debitamente datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 con autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali ai 
sensi della vigente normativa in materia e copia del documento di identità in corso di 
validità con una delle seguenti modalità: 
 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.anci.lombardia.it (le 
manifestazioni di interesse inviate con posta elettronica non certificata o CEC-PAC 
non saranno ammesse); 

• in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, presso la 
Segreteria di ANCI Lombardia in Milano (20121), Via Rovello n. 2 (per la consegna 
a mano, si deve osservare il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 
alle ore 12,45 e dalle ore 13,45 alle ore 17,00, il venerdì orario continuato dalle 
ore 9,00 alle ore 16,00).  

 
Qualsiasi sia la scelta di trasmissione della manifestazione di interesse, la stessa dovrà 
pervenire ad ANCI Lombardia entro e non oltre le ore 12:00 del 10 giugno 2022.  
 
Il Presente Avviso che viene pubblicato al solo fine di ricevere apposite manifestazioni di 
interesse da parte di soggetti interessati, non assume in alcun modo caratteristiche 
concorsuali, non determina graduatoria e non comporta alcun diritto o pretesa nei 
confronti di ANCI Lombardia. 
 
Per la nomina a componente del Collegio dei Revisori/Revisore Unico è previsto una 
indennità di importo pari a: 

✓ in caso di Collegio dei Revisori 
- € 3.000,00 (tremila//00) per la nomina di Presidente; 
- € 2.000,00 (duemila//00) per la nomina di componente;  

✓ In caso di Revisore Unico: 
- € 7.000,00 (settemila//00). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

APPENDICE INFORMATIVA 

Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).  

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 

informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 

personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla nomina di 

cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto giuridico conseguente. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma 

cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione 

correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali. 

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e 

protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in Via Rovello, 2 – 20121 Milano, nella persona 

del suo Segretario Generale. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e 

assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale internet, come previsto 

dalla normativa vigente. 

5. Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per la durata della nomina e comunque per una durata pari a 10 anni dalla pubblicazione 

del presente documento.  

6. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 

particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, 

la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: info@pec.anci.lombardia.it 

all’attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Via 

Rovello, 2– 20121 – Milano all'attenzione della Segretario Generale di ANCI Lombardia. 

 
 


