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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la nomina di revisore contabile dell’Ente  

 
Il Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac. M. 

Scriffignano di Agira 
 

RENDE NOTO 
 
che ha indetto avviso per il ricevimento di manifestazioni di interesse per l’affidamento 
dell’incarico di Revisore dei conti dell’Ente per il triennio 2022/2024. 
I requisiti per lo svolgimento dell'incarico sono quelli previsti dall'art. 234, comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000. 
L’indennità stabilita è di € 400,00 annui lordi, omnicomprensivi delle spese e di ogni altro 
rimborso, se dovuti. 
Su tale compenso i partecipanti potranno offrire un prezzo decurtato che costituirà 
elemento valutativo per la selezione.  
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge che sono disponibili a svolgere 
l'incarico di revisore unico dei conti dell’Ente dovranno far pervenire domanda 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 
istitutoscriffignano@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 23/01/2022.  
La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 - curriculum redatto in formato europeo, evidenziando precedenti esperienze 
professionali nel settore della revisione contabile; 
- copia del documento d’identità; 
-  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:  
1. Il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000;  
2. l'insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs 
267/2000;  
3. l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3, 4, e 9 del 
D.Llgs. n. 39/2013. 
La suddetta documentazione dovrà essere firmata in digitale.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.  
La valutazione delle istanze pervenute nei termini sarà ad insindacabile giudizio del 
Commissario Straordinario anche in funzione a un eventuale offerta al ribasso e, quindi, 
ad una maggiore economicità. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ipab Istituto Scriffignano. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 3283562925 oppure inviare una 

Piazza Calvario, 82  
94011 Agira (EN) 

tel./fax 0935 691101 
cell:3283562925 

codice fiscale: 80000110868 
 e-mail: istitutoscriffignano@tiscali.it 

 
 



 

mail all’indirizzo istitutoscriffignano@tiscali.it. 

 

Agira, 13.01.2022 

 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to  Dott. Davide Delia 
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