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Avviso pubblico per la individuazione di un

 
Il Consiglio di Indirizzo  
- Considerato l’art. 16 dello Statuto 
unico Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori Legali 
- Considerata la delibera n.1 del 15 febbraio 2017 che prevede la pubblicazione del presente avviso 
 
Premesso che  
il presente avviso trova copertura
 
Emana il presente avviso per
la individuazione di un Revisore dei Conti 
 
Specifiche tecniche del servizio
Il Revisore è organo tecnico contabile della Fondazione con compiti di accertare
delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio 
redigendo apposite relazioni ed effettuare verifiche di cassa
 
Requisiti richiesti 
Iscrizione al Registro italiano dei Revisori Legali 
  
Presentazione della candidatura 
Il presente avviso è rivolto a tutti i 
dettagliato curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, 
infomontesca1@legalmail.it esclusivamente tramite PEC indicando 
entro e non oltre le ore 24 del 16 marzo 2017.
L’incarico ha una durata di tre anni. 
Il compenso lordo previsto è di euro 2.500,00 annue al netto degli oneri di legge.
Il Consiglio di indirizzo valuterà insindacabilmente le cand
scadenza dell’Avviso. 
 
Città di Castello, 6 marzo 2017 

La Fondazione promuove la possibilità ai cittadini di entrambi i sessi
professionali o alle posizioni di lavoro in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

 

     

    

  

 

  

 

 

Avviso pubblico per la individuazione di un 
Revisore dei conti 

16 dello Statuto e la delibera n.3 del 6 luglio 2016 che prevede la nomina di un 
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti  
n.1 del 15 febbraio 2017 che prevede la pubblicazione del presente avviso 

l presente avviso trova copertura nel Bilancio di previsione 2017 (voce B1.5.1

Emana il presente avviso per 
Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori Legali 

Specifiche tecniche del servizio 
organo tecnico contabile della Fondazione con compiti di accertare

scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo
ed effettuare verifiche di cassa 

dei Revisori Legali dei Conti  

Presentazione della candidatura  
utti i residenti nell’Unione Europea. Gli interessati dovranno inviare

dettagliato curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, 
esclusivamente tramite PEC indicando in oggetto REF/RC/2017/CI
16 marzo 2017. 

L’incarico ha una durata di tre anni.  
Il compenso lordo previsto è di euro 2.500,00 annue al netto degli oneri di legge.
Il Consiglio di indirizzo valuterà insindacabilmente le candidature nella prima seduta utile

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

la possibilità ai cittadini di entrambi i sessi di accedere alle cariche elettive o agli incarichi 
professionali o alle posizioni di lavoro in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

prevede la nomina di un 

n.1 del 15 febbraio 2017 che prevede la pubblicazione del presente avviso  

.10) 

iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti  

organo tecnico contabile della Fondazione con compiti di accertare la regolare tenuta 
preventivo e di conto consuntivo, 

interessati dovranno inviare 
dettagliato curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, all’indirizzo 

in oggetto REF/RC/2017/CI. 

Il compenso lordo previsto è di euro 2.500,00 annue al netto degli oneri di legge. 
idature nella prima seduta utile, dopo la 

 
Consiglio di Indirizzo della Fondazione  

F.to Il Presidente  
Prof. Angelo Capecci 

 
 
 

di accedere alle cariche elettive o agli incarichi 
professionali o alle posizioni di lavoro in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 


