
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 

REVISORE UNICO DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI LAINATE  

 

 

Si rende noto che il Consiglio Comunale deve nominare il Revisore Unico dell’Azienda 

Speciale Farmaceutica di Lainate per il triennio 2021/2024 (scadenza 30/06/2024). 

 

Il Revisore Unico deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili di 

cui al D.Lgs. n. 39/2010. 

 

Non possono essere nominati, e se nominati decadono: 

- gli amministratori e i consiglieri comunali; 

- il coniuge, i parenti ed affini degli amministratori locali entro il quarto grado; 

- coloro che siano legati all’Azienda da rapporto di prestazione d’opera retribuita; 

- coloro che siano proprietari, comproprietari, soci illimitatamente responsabili, 

dipendenti di imprese esercenti attività identiche o connesse a quelle dell’azienda, 

ovvero che abbiano rapporti commerciali stabili con l’Azienda; 

- coloro che abbiano liti pendenti con l’Azienda ovvero svolgano comunque attività 

concorrenziali; 

 

Gli interessati possono presentare proposta di candidatura, in carta libera, dichiarando 

sotto la propria responsabilità: 



- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, nonché eventuale 

domicilio o recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni; 

- l’iscrizione al registro sopra richiamato con indicazione del numero di iscrizione; 

- l’insussistenza delle cause di ineleggibilità sopra richiamate. 

 

Alla proposta dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di 

validità e il curriculum vitae, datato e sottoscritto. 

 

Al Revisore Unico è corrisposta un’indennità di carica, la cui misura è determinata dalla 

Giunta Comunale, tenuto conto della vigente normativa in materia di revisione dei conti 

di Enti pubblici e loro aziende speciali. 

 

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Protocollo del Comune di 

Lainate, firmate digitalmente, entro e non oltre le ore 23.59 del 02 maggio 2021 

mediante consegna tramite PEC all’indirizzo: 

comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 

 

Non saranno accolte le domande carenti della documentazione richiesta o che per 

qualsiasi motivo perverranno oltre il termine sopra indicato. 

 

 

Lainate, 02/04/2021     La Responsabile del Settore 

Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica  

e Controllo delle Partecipate 

 

     Dott.ssa Simona Parini 

 

(documento firmato digitalmente) 


