
  
 
 
 
 
AVVISO    PUBBLICO    PER LA    PRESENTAZIONE DELLE    CANDIDATURE    ALLA    CARICA    
DI REVISORE CONTABILE DELLA SOCIETA’ ANITA S.R.L. 
 
Anita s.r.l.  deve provvedere alla nomina del Revisore Contabile come da art. 26, p.to 1 dello Statuto Sociale 
e come da Deliberazione della Assemblea Dei Soci del 19 novembre 2019. 
La durata dell’incarico è da intendersi sino alla approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022. 
Le candidature pervenute e ammesse saranno esaminate in sede di Assemblea dei Soci del 20 dicembre 2019 
in esito alla quale verrà stilata una graduatoria cui si attingerà per la proposta di nomina.  
Nella stessa sede sarà determinato il compenso. 
Il presente avviso disciplina pertanto la presentazione delle candidature alla carica (possesso dei requisiti 
professionali e la sussistenza delle condizioni  generali  di  ammissibilità). 
 
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) non avere a  proprio carico procedimenti  penali o amministrativi in corso che possano costituire 
impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico; 
b) Essere iscritti all’albo dei Revisori Legali. 
 
Gli  interessati  dovranno  formalizzare  la  candidatura  presentando  domanda  redatta e sottoscritta  
secondo  il modello  allegato (Allegato  A),  unitamente  al  proprio curriculum  vitae entro le ore 12.00  del 
16.12.2019. 
 
Il curriculum vitae dovrà  essere  datato,  sottoscritto  e  accompagnato  dalla  fotocopia  di  un documento di 
identità in corso di validità. 
  
La candidatura dovrà essere trasmessa, in formato pdf, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: anita.srl@legalmail.it  indicando nell’oggetto la dicitura “Candidatura alla carica di 
Revisore dei Conti”. 
 
Della comunicazione dovrà essere conservata ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna in quanto ai  
fini  della  verifica  del  rispetto  del  termine  di  presentazione della  candidatura,  farà  fede  
esclusivamente l'orario e la data di ricevimento della Pec.  
 
Anita Srl  non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa  
dell'inesatta  indicazione  dell'indirizzo  da  parte  del  candidato  né  per  eventuali  disguidi imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Ai  sensi del  Regolamento  UE  2016/679 e  del  D.lgs.  n.196/2003  s.m.i.,  i  dati  personali  trasmessi  dai 
candidati con la domanda di partecipazione alla selezione contenuti nel curriculum saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente, utilizzati per le finalità di gestione della procedura selettiva e di nomina, 
nonché conservati nel rispetto dei termini di legge.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura.  
Il titolare del trattamento è Anita Srl. 
 
 

L’ Amministratore Unico 
Dott. Angelo Bergamelli 


