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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 

ALLO SVOLGIMENTO  

INCARICO DI REVISORE UNICO 

ANNUALITA’ 2022- 2025 

 

Oggetto: richiesta disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico per il triennio 2022- 2025 

della Società in house denominata “ACB Servizi srl”. 

 

Vista 

La struttura societaria e quanto previsto in merito dallo Statuto,  

 

premesso  

-che con l’approvazione in data 29 giugno 2022 da parte dell’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria 

per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 scade il mandato triennale del 

Revisore unico di ACB Servizi srl attualmente in carica; 

- che nella medesima Assemblea dei Soci dovrà essere nominato il nuovo Revisore unico, 

 

con la presente manifestazione di interesse  

 

ACB Servizi srl rende noto 

 

che intende procedere alla nomina  del Revisore unico per le annualità 2022- 2025. 

 

 

FINALITA’ E OGGETTO 

La finalità e l’oggetto del presente avviso consistono nella raccolta delle manifestazioni di interesse 

utili per la nomina del Revisore unico dei conti da parte dell’Assemblea dei Soci di ACB Servizi srl.  

 

 

DURATA, FUNZIONI, COMPITI ATTRIBUITI 

L’incarico ha la durata di tre esercizi a partire dall’ 1 settembre 2022 e con scadenza alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio per l’incarico. 

L’incarico può essere revocato secondo quanto previsto dal D.lgs. n.39/2010 e dal DM n.261/2012. 

Il soggetto nominato Revisore unico dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative 

vigenti in materia di revisione legale dei conti della Società. 

 

COMPENSO 

Il compenso complessivo onnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico è pari per il triennio a 

euro 6.000,00 (euro seimila/00), oltre oneri previdenziali, iva e ritenute di legge. Il compenso verrà 

corrisposto in rate annuali posticipate dietro presentazione di fattura di pagamento. 

 

NOMINA 

Ai fini della nomina è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese dell’Unione Europea;  

b) assenza di cause ostative;  

c) iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. 
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Gli interessati dovranno inviare ad ACB Servizi srl dettagliato curriculum vitae in formato europeo 

debitamente datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con 

autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia e 

copia del documento di identità in corso di validità, con la seguente modalità:  

 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocolloacbservizisrl@legalmail.it (le 

manifestazioni di interesse inviate con posta elettronica non certificata o CEC-PAC non saranno 

ammesse) entro e non oltre le ore 12:00 del 22 luglio 2022. 

 

Resta ferma la facoltà della Società di prorogare e/o riaprire i termini oltre che disporre in qualsiasi 

momento l’esclusione dei candidati dalla procedura, con provvedimento motivato, per difetto dei 

requisiti richiesti. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul Sito istituzionale nella sezione Bandi, Avvisi, Concorsi e 

diffuso al solo fine di ricevere apposite manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati, non 

assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina graduatoria e non comporta alcun 

diritto o pretesa nei confronti di ACB Servizi srl.  Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante 

per l’adozione dell’atto di affidamento. 

 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le candidature verranno valutate sulla base dei requisiti e dei contenuti dei Cv. La nomina è di 

competenza dell’Assemblea dei Soci. 

Il CdA di ACB Servizi srl provvederà ad un esame comparativo delle domande presentate, rilevando 

-professionalità 

-competenze 

-pregresse attività lavorative 

al fine di individuare una rosa di candidati, non superiore a tre, da sottoporre all’Assemblea dei Soci  

per successiva nomina. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’aver maturato esperienza professionale come Revisore in 

Società partecipate e controllate da Enti locali e Enti pubblici. 

 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

nomina di cui in oggetto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il 

cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali 

 

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in 

forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo 

da garantire la  sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

E’ obbligatorio fornire i dati richiesti: in caso contrario la domanda verrà esclusa. 

I dati possono essere comunicati, visionati, raccolti e trattati 

a) dal CdA 

b) dall’Assemblea dei Soci 

c) dal direttore generale 

d) dai dipendenti incaricati dell’istruttoria 

Dati minimi verranno utilizzati per la formazione della graduatoria da pubblicarsi sul Sito internet 

mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it
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www.associazionecomunibresciani.eu. 

Il Titolare del trattamento dati è il Legale rappresentante della Società stessa. 

 

I dati saranno conservati per la durata della nomina e comunque per una durata pari a 10 anni dalla 

pubblicazione  del presente documento. 

 

 

PUBBLICAZIONE PROCEDIMENTO E ESITO 

Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presente Avviso viene pubblicato all’Albo presso la sede della 

Società e sul Sito Internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi, avvisi, 

concorsi”, inviata ai Soci e ai Comuni associati per opportuna divulgazione. 

Opportuna pubblicazione verrà data anche all’esito del procedimento. 

Per informazioni   risponde la Direzione al numero 030 220011interno 1. 

 
 

 

Prot. n.138/2022 

Il Direttore 

Dott.ssa Veronica Zampedrini 

 
 


