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Prot. n. 8991                                         Fondo, 3 dicembre 2019 

 

 
AVVISO CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE DEL CONTO DEL COMUNE DI BORGO 

D’ANAUNIA. 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Con  L.R. 13 novembre 2019, n. 6 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione n. 46 di data 15 

novembre 2019 è sancita con decorrenza dal 1^ gennaio 2020 l’istituzione del Comune di Borgo 

d’Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco; 

L’articolo 1 comma 4 della suddetta legge prevede:  

Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina 

dell’organo di revisione contabile del Comune di Borgo d’Anaunia le funzioni sono svolte 

provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Fondo alla data di 

estinzione. 

 

L’incarico di Revisore affidato dal Comune di Fondo scade alla data del 31 dicembre 2019 

 

Si rende necessario procedere alla nomina dell’organo che assuma le funzioni di Revisore del 

Comune di Borgo d’Anaunia. 

 

Visti gli artt. 206-211 Codice degli Enti Locali  della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6; 

Richiamato l’articolo 206 del citato testo unico che stabilisce “ Nei comuni con popolazione 

inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a 

maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.” 

 

INVITA 

H517-0004087-03/12/2019 A
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Gli interessati a rivestire la carica di Revisore dei Conti del Comune di Borgo d’Anaunia per il 

triennio 2020-2022 a presentare la propria candidatura  

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2019:  

La richiesta dovrà pervenire mediante: 

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.comune.fondo.tn.it 

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione dell’offerta.  

Saranno prese in considerazione le richiesta presentate in base al presente avviso, escludendo 

tutte quelle eventualmente già inviate  

La richiesta deve essere corredata: 

- Modulo richiesta; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, inerente il possesso dei requisiti 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  relativa all’assenza di condizioni di incompatibilità 

ed ineleggibilità ed al rispetto del limite degli incarichi; 

- Curriculum vitae debitamente sottoscritto.  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei 

dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato 

con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 

dati, si informa che il trattamento dei dati che Il Comune di Fondo intende effettuare sarà 

improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. 

 

A tal proposito s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 

alla gara per l’affidamento dei lavori; 

4. il titolare del trattamento è il Comune di Fondo; 

5. il responsabile del trattamento è il Consorzio dei Comun Trentini; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 richiedere la fonte; 
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 ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 

 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

   

  Il Sindaco 

Daniele Graziadei 

Firmato digitalmente 

 

Allegati:  

- Allegato 1: Modulo richiesta  

- Allegato 2:  Modello sostitutiva di certificazione, inerente il possesso dei requisiti  

- Allegato 3:  Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio  relativa all’assenza di 

condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità ed al rispetto del limite degli incarichi Allegato 

3 
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