AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA
DEL REVISORE LEGALE DELLA S.I.x T. spa

PREMESSA
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al
collegio sindacale, ai sensi del art. 3 comma 2 del D. Lgs 175/2016.
Pertanto, con il presente avviso la S.I.x.T. spa intende raccogliere le manifestazioni di interesse per
la nomina di un Revisore Legale dei conti.

OGGETTO
L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili per la
nomina di un Revisore iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs 27/10/2010 n. 39.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso l’invio del
Modulo Allegato “Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore Legale dei conti della
S.I.x.T. spa” sottoscritta dall’interessato. La manifestazione di interesse dovrà contenere, pena
l’esclusione, i documenti di seguito indicati per la valutazione:

-

Curriculum

Vitae

comprovante

la

formazione

effettuata

e

l’esperienza

lavorativa/professionale. A tale proposito sarà tenuta in particolare considerazione la
formazione acquisita e le esperienze professionali in materia di revisione legale dei
conti.
-

Copia di documento di identità in corso di validità
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla S.I.x T. spa entro il giorno 14 dicembre 2017
alle ore 13.00 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
-

PEC: amministrazione@sixtspa.legalmail.it

Non saranno presi in considerazione i documenti pervenuti dopo il termine sopra indicato.
Il presente avviso, nonché l’allegata domanda per la presentazione della manifestazione di
interesse, sono pubblicati sul sito web della S.I.x T.spa: www.sixtspa.it

COMPENSO
La determinazione del compenso avverrà da parte dell’ Assemblea dei Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse utili per la nomina del Revisore
Legale dei conti e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione. Pertanto, non verrà formata
alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo per
S.I.x.T. spa di procedere all’affidamento dell’ incarico.
La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiederne in qualsiasi
momento i documenti probatori.
Ai sensi del Codice della Privacy, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla S.I.x.T. spa
quale titolare del trattamento esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

Corato, 28 novembre 2017
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Paolo Silvetti)
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