
All. B)  Modello di domanda per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco regionale dei candidati alla nomina 

a Revisore dei Conti della regione Abruzzo  

 

N.B. Da utilizzare esclusivamente dai candidati già iscritti nell’Elenco 

 

AL CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 

Via M. Jacobucci, 4 

67100 L’AQUILA 

protocollo@pec.crabruzzo.it  

 

Oggetto: Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Abruzzo, 

ai sensi dell’articolo 25, comma 2 bis della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68. Aggiornamento 

anno 2023. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________ il ________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________________ prov. ____________ CAP ________ 

Via/piazza _____________________________________________________________ n. _______ 

Telefono __________________________________________ Cell. _________________________  

PEC (domicilio eletto)______________________________________________________________ 

CHIEDE 

il mantenimento della propria iscrizione  nell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori 

dei conti della Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.  

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni: 

 
 che permangono i requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei candidati alla 

nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo, di cui all’art. 4, comma 2 lett. a) b) e c) 

dell’Avviso;  

 

       di non trovarsi  nelle condizioni di cui all’art. 5
1
,  comma 1, lett. a), b), e c) dell’Avviso; 

 

      di  non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 6
2
 dell’Avviso; 

                                                           
1 Non sono nominabili nell’incarico di componenti del Collegio e non possono essere iscritti nell’Elenco coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 29, comma 1, 
lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012, che di seguito si riportano: 

 
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi  individuali di amministrazione e di 

controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali 
incarichi nei due anni precedenti; 

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari  di 
uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli ent i dipendenti, e coloro che hanno ricoperto 

tali incarichi nei due anni precedenti; 
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile 

 
2 Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29, commi 2 e 3 della L.R. 68/2012: 

mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=4&anno=2009&lr=L.R.%2024%20marzo%202009,%20n.%204&passo=../abruzzo_lr/2009/lr09004.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2009/l004.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2009/l004.html


 

 

      di  non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7 
3
 dell’Avviso; 

 
oppure ( barrare la casella che interessa)  
 
      di   trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 7  dell’Avviso 

_______________________________________________________________________________ 

   di avere acquisito nell’anno 2022, i seguenti crediti formativi (almeno 10), riconosciuti dalla 

disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e 

aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei 

Conti esercita funzioni di controllo (specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e 

numero dei crediti formativi) 

ENTE formatore ARGOMENTO DATA 
Numero 

Crediti 

    

    

    

    

    

    

    

  Totale crediti  

 

Si allega alla presente a pena di inammissibilità la documentazione di seguito riportata: 

- attestati comprovanti l’acquisizione dei crediti formativi di cui all’art. 4 dell’Avviso; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

nel caso in cui la domanda venga trasmessa utilizzando una casella di posta certificata non 

intestata al richiedente.  

 
Luogo e data ______________________     IL DICHIARANTE ______________________ 

Il sottoscritto è consapevole che la comunicazione dei dati personali è necessaria per l’iscrizione nell’Elenco regionale 

dei candidati alla nomina a revisori dei conti della  Regione Abruzzo .  

Luogo e data ______________________     IL DICHIARANTE ______________________ 

                                                                                                                                                                                                 
a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti 

di natura patrimoniale.  
b) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la Regione . 

 
3
 Non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo” conseguenti a sentenze definitive 
di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
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