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AVVISO 
Presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Contabile  

  
 Articolo 1 

Finalità della selezione 
 

La So.G.Aer. S.p.A., in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 14 del D.M. 521/1997 e in 
conformità al disposto dell’art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, intende nominare un revisore 
contabile al quale attribuire i compiti analiticamente descritti all’art. 2409-bis del codice 
civile. 
  

Articolo 2 
Descrizione della prestazione, nomina e durata 

 
La prestazione ha per oggetto l’attività di revisore contabile così come stabilito dalle leggi 
e dallo statuto della Società. Il revisore viene nominato dall’Assemblea che ne determina il 
compenso. 
L’incarico ha la durata di tre esercizi, dal 2016 al 2018, con scadenza alla data 
dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018. 

 

Articolo 3  
Requisiti di partecipazione 

 
Possono presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

a) iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali per reati che comportano una pena detentiva o 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;  
d) possesso dei requisiti di indipendenza e obbiettività di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 

39/2010; 
e) aver maturato negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla pubblicazione del presente 

avviso, un’esperienza professionale triennale presso soggetti pubblici e/o privati in 
controllo pubblico, nell’attività di revisore contabile; 

f) assenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 e 2382 del codice civile. 
 

 
Articolo 4  

Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, conforme al modulo 
“Istanza di partecipazione” di cui all’allegato n. 1 del presente avviso, con la 



documentazione specificata al successivo articolo 5, entro e non oltre le ore 24:00 del 22 
luglio 2016.  
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare apposita domanda 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sogaer.spa@legalmail.it.   
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza. 
Con l’adesione al presente avviso i candidati autorizzano la So.G.Aer. S.p.A. ad inviare la 
corrispondenza relativa al presente procedimento all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio 
della domanda, salvo diverso indirizzo PEC che allo scopo venisse espressamente 
indicato in occasione della candidatura. 
 
 

Articolo 5 
Domanda di partecipazione e relativa documentazione  

 
I requisiti di cui all’articolo 3, previsti a pena di esclusione dalla selezione, dovranno 
essere autocertificati.  
L’istanza di partecipazione dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta e 
contenere i seguenti elementi:  
 
- anagrafica dell’istante; 

- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000, relativa al possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 del presente avviso e alla presa visione e 
accettazione del presente avviso. 

Alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno altresì essere allegati: 

a) curriculum professionale con indicazione degli incarichi ricoperti; 

b) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
dichiarazione o del legale rappresentante in caso di società; 

c) piano di revisione da cui si evincano le modalità e i tempi di svolgimento dell’incarico; 

d) la base della determinazione dei compensi. 

Il piano di revisione di cui al punto c) dovrà prevedere anche la revisione del bilancio 
consolidato del gruppo So.G.Aer. S.p.A.. 
 
 

Articolo 6 
 Valutazione delle domande 

 
So.G.Aer. S.p.A. provvederà alla raccolta delle domande di partecipazione e procederà 
alla verifica della regolarità formale delle medesime. Le candidature saranno, quindi, 
trasmesse al Collegio Sindacale che procederà ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39.    

 
 
 
 
 



 
 

Articolo 7  
Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, con la 
partecipazione alla presente selezione il candidato presta il proprio assenso al trattamento 
dei propri dati personali. 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e 
comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate 
alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti terzi, 
legittimati e competenti rispetto all’oggetto dell’avviso, esclusivamente nell’ambito della 
selezione a cui si riferisce il presente avviso. 
I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge. 
Titolare del trattamento dei dati è la So.G.Aer. S.p.A.  
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs di cui sopra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


