Coccaglio Servizi Srl unipersonale
Via Matteotti 10
25030 Coccaglio (BS)
C.F. - P.IVA 02696950985

AVVISO RELATIVO ALLA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO MONICRATICO
L’Amministratore Unico di Coccaglio Servizi Srl unipersonale rende noto che:
1) Coccaglio servizi Srl unipersonale, (capitale interamente sottoscritto dal Comune di
Coccaglio) deve procedere alla nomina dell’Organo di Controllo Monocratico (Sindaco
Unico) per il triennio 2020 -2022 ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
2) La società gestisce una farmacia di cui è titolare il Comune di Coccaglio;
3) Gli articoli 23 e 24 dello Statuto prevedono
a. Che all’Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti della
società;
b. Che il Sindaco Unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito
registro.
4) il compenso annuale per l'incarico ammonta a euro 4.500,00 (da valutare) oltre cassa di
previdenza e iva.
tutto ciò premesso l’Amministratore Unico
INVITA
gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto a far
pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno 08/03/2021all’indirizzo di posta
certificata protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it il modulo di candidatura allegato al presente
avviso, allegando, pena esclusione:
1. il proprio curriculum vitae,
2. la copia di un documento di identità
3. eventuali studi o pubblicazioni di interesse.
La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 445/2000 dalla quale
risulti l'assenza di cause di ineleggibilità ex art. 2399 c.c.
Per informazioni: 030 724 8650 ( Coccaglio Servizi Srl unipersonale)
030 7725726 (Segreteria Comune di Coccaglio)
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio del comune di Coccaglio e sul sito internet della
Farmacia Comunale di Coccaglio.
Copia del presente avviso viene inoltre inviata all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Brescia.
Coccaglio, 8/02/2021
Coccaglio servizi s.r.l.
L’amministratore unico

Alla CA
Amministratore unico della Coccaglio servizi srl
Sindaco del Comune di Coccaglio

Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………

Chiede
di partecipare all’ avviso di procedura comparativa pubblica per la nomina dell’organo di controllo
monocratico

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del sopraccitato D.P.R.

Dichiara
1.

di essere residente in via ……………………………………………………………………….. n. ………………
cap ……………………. città …………………………………………………… (prov.) ………………………...

2.

di essere nato/a il …………………………………….. a ………………………………………………………….

3.

codice fiscale ……………………………………………………………………………

4.

di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………..
conseguito presso …………………………………………………………….. il …………………………………

5.

di essere in possesso dei seguenti altri titoli (abilitazioni, specializzazioni etc.) ……………………………..
conseguito presso …………………………………………………………….. il …………………………………

6.

di essere in possesso della seguente esperienza ……………………………………………………………….

7.

di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione ……………………………
……………………….. telefono ………………………………….. e-mail ………………………………………...

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto
Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Si allega:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Fotocopia di documento di identità valido (carta d’identità o passaporto)
 Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga opportuna inerente agli studi e/o pubblicazioni

Luogo, …………………………… data, ……………………..

firma
…………………………………………………..

Trattamento dati personali
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………., preso atto di quanto
comunicato in materia di dati personali di cui ai sensi del D.lgs. 196/2003
esprime il consenso
affinché il Comune di Coccaglio, titolare del trattamento dei dati personali, possa procedere alla raccolta ed
al successivo trattamento dei dati personali del sottoscritto nei limiti e nel rispetto delle finalità del D.Lgs
196/2003.

Luogo, …………………………… data, ……………………..
Firma leggibile e per esteso
………………………………………………
…..

