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Casalmaggiore, lì 11/01/2018

AVVISO
PER L’INCARICO TRIENNALE DI REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE
“CONTE CARLO BUSI” ONLUS, AVENTE SEDE IN CASALMAGGIORE, VIA FORMIS
N. 4
si rende noto che
questo Comune provvederà entro il 1° aprile 2018 a nominare il Revisore dei Conti della
Fondazione “Conte Carlo Busi” ONLUS.
L’incarico di durata triennale, intercorrerà fra la Fondazione Conte Carlo Busi ed il professionista
individuato dal Consiglio Comunale di Casalmaggiore, mediante votazione segreta, fra quanti,
iscritti al Registro dei Revisori del Conto, avranno depositato specifica domanda presso il Servizio
Protocollo comunale entro le ore 12:45 del giorno venerdì 26/012018 con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso il l'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza
Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,45 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore
18,45;
- posta e/o corriere indirizzandolo all'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in
P.zza Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore (CR);
- fax al n. 0375/200251;
- pec all'indirizzo protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it. Il documento
inviato deve essere validato da firma digitale;
Alla domanda, da redigersi preferibilmente utilizzando il modello allegato, il candidato dovrà
allegare dettagliato curriculum (atto a dimostrare la competenza e l’esperienza maturate)
debitamente sottoscritto nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
Al Revisore del Conto viene riconosciuta l’indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Nell’anno 2014 l’indennità ammontava ad € 5.630,00 (cinquemilaseicentotrenta/00).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Di Nardo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

