
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER REVISORE CONTABILE  
PROG. 2942 Cup H67B20000430001 

 
DEMETRA FORMAZIONE, soggetto beneficiario del progetto TRAIETTORIE: PERCORSI DI 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO QUALIFICATO” progetto cofinanziato dal FONDO 
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI9 Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione 
legale – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Migrazione legale – formazione professionale e civico linguistica pre-
partenza 2019 - AD | Prog-2942 | Cup H67B20000430001, indice una selezione comparativa per la ricerca di 
un REVISORE CONTABILE.  
 
ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
La suddetta procedura è finalizzata alla selezione comparativa di un “Revisore Contabile” il cui compito 
principale è quello di verificare tutte le spese rendicontate dal Beneficiario Finale, contenute nella Domanda 
di rimborso Intermedia/Finale generata a sistema direttamente dallo stesso. 
 
Nello svolgimento del proprio incarico, il Revisore Contabile deve attenersi a quanto previsto dalla vigente 
normativa comunitaria, nazionale e dalle linee guida e disposizioni operative definite dalla Commissione 
Europea e dalla Autorità Responsabile per l’attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati.  
 
Per la normativa comunitaria: 
 Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante 

disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 
delle crisi; 

 Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce 
il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che 
abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la 
decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati 
dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di 
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 
delle crisi.  

 
Per la normativa nazionale: 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014) e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 (in vigore dal 07/09/2010), art. 3 e 6 e D.L. 187/10 conv. L. 217 del 
17.12.10 in G.U. n. 295 del 18.12.10 con cui si stabiliscono le regole di tracciabilità dei flussi finanziari 
atte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici con particolare riferimento al 
settore delle commesse pubbliche. 

 Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 (versione luglio 2016), riportante l’elenco delle regole di ammissibilità delle 
spese; 

 Vademecum di attuazione dei progetti (ultima versione disponibile sulla home page del Sistema 
Informativo FAMI): guida pratica per la comprensione degli adempimenti richiesti dalla Commissione 



 
 

 

Europea nonché per l’attuazione delle disposizioni operative stabilite dall’Autorità Responsabile, fornita 
dalla stessa Autorità ai Beneficiari Finali. 

 
I controlli affidati al Revisore Contabile devono essere effettuati sulla documentazione a supporto delle spese 
in originale e hanno l’obiettivo di verificare: 
 il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento nonché quelle 

previste dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dal Beneficiario stesso; 
 la correttezza finanziaria della Domanda di Rimborso del Beneficiario Finale; 
 l’eleggibilità della spesa rendicontata sulla base delle regole di ammissibilità previste dal Manuale delle 

Regole di Ammissibilità delle Spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 
 la ragionevolezza delle spese; 
 la coerenza delle spese rendicontate con le attività realizzate nell’ambito del progetto; 
 la completezza dei documenti in originale sottoposti a controllo in riferimento agli aspetti amministrativo-

contabili richiesti dal Vademecum di attuazione dei progetti; 
 l’effettivo sostenimento delle spese rendicontate e analiticamente riportate nella Domanda di Rimborso 

nel periodo di ammissibilità; 
 il rispetto dell’importo totale del progetto previsto nell’ultimo budget approvato; 
 la corretta imputazione delle spese rendicontate alle macrovoci di costo previste dal modello di Budget 

FAMI e la coerenza delle stesse rispetto a quanto previsto dall’ultimo budget approvato; 
 la presenza di eventuali scostamenti superiori al 10% tra la spesa rendicontata e l’importo totale previsto a 

budget per ciascuna macrovoce di costo; 
 la sicurezza e l’affidabilità del sistema di contabilità adottato come previsto dall’art. 4 lett. k) del 

Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 
514/2014; l’assenza di doppio finanziamento delle spese rendicontate con altre sovvenzioni comunitarie o 
nazionali; 

 la presenza delle quietanze di pagamento o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 
relativi alle spese richieste a rimborso e inserite nella Domanda di Rimborso. 

 
Al termine delle verifiche di competenza, il Revisore Contabile deve procedere alla formalizzazione delle 
stesse attraverso la predisposizione e la validazione dei seguenti documenti avvalendosi dei modelli definiti 
dal Fondo: 
 Verbale di verifica amministrativo-contabile; 
 Domanda di rimborso - Dettaglio spese verificate; 
 Allegato 2 – Risultanze della verifica del Revisore. 
 
Nell’ambito delle verifiche, il Revisore Contabile deve prendere visione della documentazione prodotta 
dall’Esperto Legale (Attestazione legale e relativi allegati) a fronte delle verifiche svolte sulle procedure di 
affidamento espletate dal Beneficiario e dai Partners di Progetto. 
 
ARTICOLO 2- DURATA DELL'INCARICO E CORRISPETTIVO 
All’esperto selezionato in esito alla procedura comparativa di cui al presente avviso, sarà affidato un incarico 
di lavoro autonomo da realizzare nel periodo 18/01/2021 – 31/12/2022. 
 
Il compenso per lo svolgimento dell’attività prevista descritta all’art. 1: 
ammonta a Euro 8.000,00, al lordo degli eventuali oneri previdenziali a carico dell’Ente. Tale importo sarà 
comprensivo di IVA in misura di legge, ove dovuta; 
è da intendersi comprensivo di eventuali altri oneri che l’esperto dovesse sostenere nell’esecuzione 



 
 

 

dell’incarico.  
 
Non è previsto il rinnovo dell’incarico; una eventuale proroga dell’incarico sarà consentita, in via 
eccezionale, al solo fine di completare le attività e nel caso di ritardi per ritardi non imputabili all’esperto, 
fermo restando il compenso pattuito. 
 
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Le attività di cui all’art. 1 dovranno essere svolte personalmente dall’esperto individuato, in totale autonomia 
e senza vincoli di subordinazione; l’esperto dovrà raccordarsi con i referenti del progetto individuati da 
DEMETRA FORMAZIONE nella figura del Capo progetto (oggi individuata nella dr.ssa Stefania 
Settevendemie) e nella figura del Responsabile Amministrazione e Rendicontazione (oggi individuata nella 
dr.ssa Roberta Bragoli) e riferendo alle stesse sullo stato di avanzamento dell’attività affidata. 
 
ARTICOLO 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
I requisiti di ammissione sono i seguenti:  
 essere un Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze); 
 
ovvero  
 
 essere una Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto 

preposto alla firma (la persona fisica che effettua l’attività di controllo) sia iscritto al Registro tenuto 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega alla sottoscrizione della 
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi /Revisione cui è affidato l’incarico di 
revisione. In alternativa, qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e per conto della Società 
affidataria è possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali poteri. 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero 
della cittadinanza di altri Stati; 

 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 essere in possesso di una Laurea conseguita in Italia o di un titolo equivalente conseguito all’estero; 
 essere in possesso di esperienza nella realizzazione di attività come quelle elencate al punto 1) maturata 

per almeno 3 anni anche non continuativi; 
 essere disponibile allo svolgimento dell’incarico nel periodo 18/01/2021 – 31/12/2022. 
 
Il Revisore Contabile del progetto deve possedere il requisito di indipendenza ovvero essere indipendenti 
dal cliente beneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale. Tale requisito deve 
essere esteso anche alla Società nel caso in cui l’incarico sia affidato ad una Società di Servizi o di 
Revisione. 
 
ARTICOLO 5 –TITOLI CURRICOLARI E PROFESSIONALI 
La valutazione comparativa sarà realizzata rispetto ai seguenti titoli curricolari e professionali dei candidati 
che saranno ammessi alla procedura: 
 



 
 

 

Criterio n. 1 possesso di titoli post-laurea o corsi specialistici  

Criterio n. 2 esperienza maturata e documentabile in ambito lavorativo e professionale oltre a quella 
minima richiesta, 

Criterio n. 3 pubblicazioni o articoli  

 
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE 
Lo svolgimento della selezione per titoli è affidato ad una commissione composta da personale di 
DEMETRA individuato dal legale rappresentante del soggetto affidatario.  
Le domande che saranno consegnate entro i termini previsti saranno protocollate in base all’ordine di 
arrivo; successivamente si procederà alla verifica dell’assenza di cause di incompatibilità tra i membri della 
commissione e i candidati.  
La commissione verificherà l’ammissibilità delle domande pervenute e stilerà l’elenco delle candidature 
idonee da sottoporre poi alla valutazione dei titoli curricolari e professionali dei candidati ammessi. 
La commissione avrà a disposizione 100 punti per la valutazione dei titoli curricolari e professionali 
dichiarati da ciascun candidato nella domanda di ammissione e rilevabili dal curriculum allegato alla 
medesima. Il peso assegnato a ciascun criterio sarà definito dalla commissione all’atto del suo insediamento 
e comunque prima di prendere visione delle singole candidature pervenute.  
Il candidato potrà allegare alla domanda la documentazione che ritenga utile ai fini della valutazione della 
candidatura; a solo titolo di esempio si indicano referenze, contratti, sintesi dei lavori svolti e pubblicazioni, 
articoli. 
L’incarico verrà affidato al candidato che abbia conseguito il miglior punteggio complessivo, non inferiore 
a 60/100. 
Nel caso in cui pervenga una sola candidatura, purché in possesso dei requisiti di ammissione, DEMETRA 
FORMAZIONE potrà conferire l’incarico all’unico candidato.  
Nel caso in cui il candidato risultato primo in graduatoria rinunci all’incarico, DEMETRA potrà, a sua 
discrezione, attingere alle posizioni successive per l’individuazione dell’esperto.  
DEMETRA potrà anche procedere, nel caso lo ritenga opportuno, a verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura, nel curriculum e 
nell’ulteriore documentazione eventualmente presentata. 
 
ARTICOLO 7 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione a DEMETRA FORMAZIONE 
SRL tramite le due modalità seguenti e alternative: 

• PEC personale all’indirizzo direzione@pec.demetraformazione.it; 
• raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo  

DEMETRA FORMAZIONE SRL  
Via Meuccio Ruini n. 12 
42124 REGGIO EMILIA  

 
entro e non oltre il giorno 23/12/2020, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 
 
La domanda dovrà riportare la seguente dicitura “Avviso di Selezione comparativa per la selezione di un 
Revisore Contabile – PROG. 2942 Cup H67B20000430001”: 

• nell’oggetto in caso di invio tramite pec; 

mailto:direzione@pec.demetraformazione.it


 
 

 

• sulla busta in caso di invio tramite raccomandata.  
 
La domanda dovrà contenere: 
 dichiarazione (cfr, schema allegato); 
 curriculum professionale del candidato che metta in evidenza il possesso dei titoli curricolari e 

professionali richiesti dall’avviso e ogni ulteriore elemento curricolare che l’interessato ritenga rilevante 
ai fini della valutazione; 

 fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 
In merito all’invio tramite PEC si precisa quanto segue. 
1. domanda di partecipazione e allegati devono essere inviati all’indirizzo Pec di DEMETRA 

esclusivamente da un indirizzo PEC rilasciato a nome del candidato; in questo modo sarà possibile 
identificare l’autore dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del D.L n. 185 del 2008, convertito 
dalla L. n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità di cui alla norma citata 
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del 
dipendente addetto al procedimento; 

2. le comunicazioni PEC devono essere indirizzate solo ed esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’Ente e non alle caselle personali o altre mail di servizio; alle comunicazioni inviate 
correttamente sarà possibile garantire la protocollazione da parte di DEMETRA nel suo sistema 
informatico; 

3. la dimensione complessiva degli allegati alla PEC non deve superare i 10 MB; gli allegati devono essere 
convertiti in PDF così da non risultare modificabili; 

4. il messaggio di “avvenuta consegna” della comunicazione PEC sul server dell’Ente, contenente anche il 
codice identificativo del messaggio, comprova che la comunicazione è stata ricevuta dal Protocollo 
dell’Ente; sarà cura del mittente verificare che la trasmissione sia andata a buon fine. 

 
DEMETRA utilizzerà la pec personale del candidato per ogni altra comunicazione.  
 
I soli cittadini stranieri non residenti in Italia e i cittadini italiani domiciliati/residenti all’estero potranno 
inviare la domanda e i relativi allegati, in formato PDF non modificabile, firmato digitalmente o sottoscritto 
in originale, anche da posta elettronica ordinaria alla PEC dell’Ente, all’indirizzo 
direzione@pec.demetraformazione.it, con oggetto “Avviso di Selezione comparativa per la selezione di un 
Revisore Contabile – PROG. 2942 Cup H67B20000430001”. 
 
La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla data di ricezione della e-
mail che, a pena di esclusione, dovrà pervenire alla casella PEC di DEMETRA entro e non oltre il giorno 
23/12/2020 a pena di esclusione dalla selezione comparativa.  
I candidati riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.  
 
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili 
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
- generalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, codice 

mailto:direzione@pec.demetraformazione.it,


 
 

 

fiscale ed eventuale numero di partita IVA; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero 

della cittadinanza di altri Stati; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di essere un Revisore Contabile iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 
 
ovvero  
 
- di essere una Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto 

preposto alla firma (la persona fisica che effettua l’attività di controllo) sia iscritto al Registro tenuto 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega alla sottoscrizione della 
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi /Revisione cui è affidato l’incarico di 
revisione. In alternativa, qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e per conto della 
Società affidataria è possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali poteri. 

- essere in possesso di una Laurea conseguita in Italia (secondo normativa ante DM 509/99 oppure post 
DM 509/99 e 270/2004) o titolo equivalente conseguito all’estero; 

- essere in possesso di esperienza specifica nella tematica di riferimento (di cui al punto 1) maturata per 
almeno 3 anni; 

- di essere disponibile allo svolgimento dell’nel periodo 18/01/2021 – 31/12/2022; 
- di aver preso visione dei contenuti del presente avviso e di accettarne integralmente le condizioni. 
 
ARTICOLO 8 - COMMISSIONE E GRADUATORIA 
La Commissione, composta da due componenti e un segretario e nominata dal Legale Rappresentante di 
DEMETRA FORMAZIONE forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti 
ai candidati in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli curricolari e professionali di 
cui all’art. 5. 
Modifiche e integrazioni relative al presente avviso saranno pubblicate nella pagina web dell’Ente 
www.demetraformazione.it  
 
ARTICOLO 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Entro il giorno 15/01/2021 il candidato risultato vincitore sarà invitato per iscritto a stipulare con l’Ente il 
contratto avente a oggetto lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente avviso. 
 
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di 
protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") e al Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei 
Dati, Vi informiamo che i Vostri dati personali, verranno trattati dal Titolare al Trattamento dei Dati di 
seguito riportato. 
 
 

http://www.demetraformazione.it/


 
 

 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  
Ragione sociale: DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. 
Indirizzo: via Meuccio Ruini, 12- 42124 Reggio Emilia (RE) 
P.IVA: 02493650358 
E-mail: reggioemilia@demetraformazione.it  
Telefono: 0522/1606990 
 
Identità e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  
Ragione sociale: Als Project SRL 
Indirizzo: via D.F. Cecati, 13/G- 42124 Reggio Emilia (RE) 
P.IVA: 02694470358 
C.F.: 02694470358 
E-mail: marco.formentini@ambientelavorosalute.com  
Telefono: 0522/326285 
 
Interessato al trattamento: 
Sono interessati al trattamento il legale rappresentante della società e il/i docente/docenti il cui cv verrà 
allegato alla documentazione richiesta per partecipare al bando indetto dalla scrivente. In caso di lavoratori 
autonomi queste figure possono coincidere con la medesima persona. 
     
Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento dei suoi dati è la seguente: 
1. Partecipazione all’avviso pubblicato dalla scrivente. 
 
Modalità di conferimento dei dati 
I suoi dati verranno conferiti tramite posta certificata, modulo cartaceo, web, telefonicamente e oralmente. 
 
Tipologie di dati trattati 
Verranno richiesti i seguenti dati: anagrafica, recapiti telefonici, curricula e documenti ad esso correlati, 
ragione sociale, codice fiscale ed altri numeri di identificazione, coordinate bancarie, ed e-mail dell’interessato 
al trattamento dei dati. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Questo trattamento rientra nei trattamenti leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera B del Regolamento UE 
2016/679 sulla Protezione dei Dati. 
 
Durata del trattamento dei dati personali 
I dati sono conservati fino a quando si esaurirà la finalità del trattamento e fino a quando può essere fatto 
valere un diritto dell’interessato al trattamento o del titolare al trattamento dei dati personali. 
È effettuata una periodica verifica sull’obsolescenza dei dati. 
 
Strumenti e logiche di trattamento dei dati personali 
In relazione alle finalità qui richiamate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
 



 
 

 

Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali (destinatari) 
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti categorie di destinatari:  
• personale dell’azienda scrivente autorizzato; 
• addetti all'utilizzo e alla manutenzione del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere agli 

obblighi previsti per quanto concerne gli adempimenti contrattuali pre-contrattuali, fiscali e contabili e di 
rendicontazione; 

• enti pubblici coinvolti nell’attività. 
 
Tutti questi soggetti esterni operano in qualità di Responsabili esterni al trattamento dei dati opportunamente 
nominati. 
Si ribadisce che per nessuna ragione si diffonderà il dato. 
 
Rifiuto al trattamento e Diritto all’opposizione al trattamento dei dati personali 
Per il primo punto relativo alle finalità del trattamento, il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione 
integrale al loro trattamento, diritto riconosciuto all’interessato al trattamento, comporta l’impossibilità a 
proseguire ogni rapporto.  
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto del Titolare al Trattamento. 
Per il secondo punto relativo alle finalità del trattamento, il rifiuto a fornire i dati personali o l’opposizione 
integrale al loro trattamento non pregiudica a proseguire il rapporto. 
L’opposizione può avvenire tramite i dati di contatto del Titolare al Trattamento. 
 
Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l’accesso ai suoi dati personali tramite i dati di 
contatto del di cui sopra. 
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica / la cancellazione / la limitazione 
relativamente ai suoi dati personali tramite i dati di contatto di cui sopra. 
Lei ha diritto di richiedere al titolare del trattamento l’opposizione relativamente al trattamento dei suoi dati 
personali tramite i dati di contatto di cui sopra. 
Lei ha diritto a ricevere l’elenco completo dei responsabili al trattamento dei dati (interni ed esterni) tramite i 
dati di contatto di cui sopra. 
Lei ha il diritto a proporre un’autorità di reclamo ad un’autorità di controllo come il Garante per la Privacy 
http://www.garanteprivacy.it/ 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4 del regolamento privacy europeo 2016/679: non presente 
 
Trasferimento estero dei dati 
Il trasferimento di dati all’estero avviene sulla base di clausole contrattuali standard (art. 46, par. 2, lett. c e 
lett. d del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati). 
L’organizzazione presso cui avverrà il trasferimento è MAILCHIMP, i cui riferimenti sono i seguenti:  
- https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/  
 
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile della procedura comparativa di cui al presente avviso è il Legale rappresentante Igor Skuk. 
Informazioni di carattere tecnico possono essere richieste a Stefania Settevendemie e-mail 
s.settevendemie@demetraformazione.it 
Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a Roberta Bragoli 

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
mailto:s.settevendemie@demetraformazione.it


 
 

 

r.bragoli@demetraformazione.it  
 
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
DEMETRA FORMAZIONE si riserva in ogni caso la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la 
presente procedura, prorogarne i termini, o di non procedere all’affidamento dell’incarico di consulenza 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
 
Per tutte le controversie inerenti al presente procedimento è competente il Foro di Reggio Emilia. 
 
Reggio Emilia, 14/12/2020 
 
Il Presidente Igor Skuk  
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Il presente facsimile costituisce lo schema da seguire nella redazione della domanda, che dovrà essere 
redatta in carattere stampatello o dattiloscritto su carta libera e inviata all’Ente 
 
 
DEMETRA FORMAZIONE SRL  
Via Meuccio Ruini n. 12 
42124 Reggio Emilia  
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome, CF, eventuale P.IVA)    
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 della medesima norma; 

 consapevole che se, in seguito a verifica effettuata dall’Ente, la dichiarazione resa dal/dalla sottoscritto/a 
dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI 
REVISORE CONTABILE  
 
A tal fine dichiara: 
 
- di essere nato a ___________________(luogo) il ______________________(gg/mm/aaaa); 
- di essere residente a  _________________________________________   
- via _______________________________________________________ 
- di essere contattabile ai seguenti recapiti:  

tel. _______________________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________  
PEC (personale) ____________________________________________ 

- di essere cittadino/a (indicare la cittadinanza) ___________________________________________ 
- di godere dei diritti civili e politici;  
- se di cittadinanza diversa da quella italiana, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza, o di motivare in calce i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; 
- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio    
- conseguito il  ,  
- presso ___________________________________________________________________; 
selezionare una delle due opzioni seguenti 
 di essere un Revisore Contabile iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze); 
 di partecipare come Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il 

soggetto preposto alla firma (la persona fisica che effettua l’attività di controllo) sia iscritto al Registro 



 
 

 

tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega alla 
sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi /Revisione cui è 
affidato l’incarico di revisione. In alternativa, qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in nome e 
per conto della Società affidataria è possibile presentare idonea documentazione che comprovi tali 
poteri. 

- di essere in possesso di una Laurea conseguita in Italia (secondo normativa ante DM 509/99 oppure post 
DM 509/99 e 270/2004) o titolo equivalente conseguito all’estero; 

- di essere in possesso di esperienza nella realizzazione di attività come quelle elencate al punto 1) 
maturata per almeno 3 anni anche non continuativi; 

- di essere disponibile allo svolgimento della prestazione nel periodo 18/01/2021 -31/12/2022; 
- di allegare alla domanda il proprio curriculum, da cui risultano i titoli curricolari e professionali oggetto 

di dichiarazione e di valutazione ai sensi dell’art. 5 dell’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA 
PER LA SELEZIONE DI REVISORE CONTABILE PROG. 2942 Cup H67B20000430001 e copia di 
un documento di identità in corso di validità; 

- di aver preso visione dei contenuti dell’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA 
SELEZIONE DI REVISORE CONTABILE PROG. 2942 Cup H67B20000430001 e di accettarne 
integralmente le condizioni. 

 
 
Luogo e data       Nome e Cognome 
            Firma 
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