
  Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 

       Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato 

                     Piazza Alfieri n. 30 – 14100 ASTI 

                        COD. Fiscale: 92058950053                                                                                                                                     Ente di gestione del sito UNESCO 

Asti, li 07 dicembre 2022 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELLA ASSOCIAZIONE PER IL 
PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO MONFERRATO 

 

                                                                             SI RENDE NOTO 

Che occorre procedere alla individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di Revisore dei Conti 
come previsto dall’Art. 11 dello Statuto della Associazione in epigrafe. 

-verifica nel corso dell’esercizio sociale, con periodicita’ almeno semestrale, la regolare tenuta 
della contabilita’ sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

-verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 
risultanze delle scritture contabili, e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che 
li disciplinano; 

-esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato , ove 
redatto. 

 

                       REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO: 

 

-Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, o societa’,  purche’ iscritti 
all’Albo dei Revisori Legali , in possesso dei requisiti sotto elencati:  

1-Requisiti di ordine generale: 

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’Art. 80 del D. Lgs.n. 50 /2016 
- Consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 

selezione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016. 
- Assenza, piu’ in generale, di cause di incompatibilita’o di decadenza ai sensi delle norme 

vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con l’Associazione o con i suoi Soci. 

2- requisiti di idoneita’ professionale: 

- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai 
sensi del D.lgs.n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 N. 144 e del D.M. 20.06.2012 N. 145; 

- Possesso del requisito di indipendenza di cui all’Art.10 del D.lgs.n. 39/2010 e secondo il 
principio di revisione n. 100; 

 

 



                            MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito con una 
manifestazione di interesse cui dovra’ essere allegato il curriculum vitae riportante le 
esperienze ed i titoli maturati oltre agli aggiornamenti effettuati,se esistenti,in materia di 
partecipate pubbliche. 
 
La documentazione e il curriculum vitae dovranno pervenire via PEC all’indirizzo . 
                                      patrimoniopaesaggivitivinicoli@legalmail.it  
 
 
                                          entro e non oltre : Il 19 dicembre 2022 

 
 
COMPENSO:  
 
Il compenso per tale incarico sara’ deliberato dalla Assemblea dei Soci. 
 
Procedure di selezione:  
 
La valutazione delle candidature sara’ fatta sulla base dei requisiti e dei contenuti dei 
curriculum vitae. 

 

AVVERTENZE:  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

Il presente avviso non e’ in alcun modo vincolanteper l’adozione dell’atto di affidamento. 

PUBBLICAZIONE : 

Ai fini di pubblicita’ e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della 
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli : WWW.PAESAGGIVITIVINICOLIUNESCO.IT 

 

 

Il Presidente: 

( dott. Gianfranco Comaschi) 
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