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Bando di selezione per la designazione del Revisore Unico della Società Seprio Patrimonio 

Servizi  s.r.l.  

 

 

Art. 1 – Premessa 

Il Comune di Tradate nel 2006, ha costituito, una società a responsabilità limitata denominata Seprio 

Patrimonio Servizi s.r.l, per la gestione di alcuni servizi pubblici. Il capitale sociale risulta interamente 

detenuto dal Comune di Tradate, pertanto il Comune è Socio Unico.  

La società Seprio Patrimonio Servizi Srl emana il seguente bando per la selezione del Revisore Unico. 

 

Art. 2 – Oggetto del bando e soggetti interessati 

Il Revisore Unico della società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. è scelto fra persone in possesso dei 

requisiti indicati dalla legge, che ha acquisito conoscenze e specifiche competenze in ambito giuridico 

ed economico nel corso degli studi o per incarichi precedentemente svolti nel controllo di imprese 

e/o enti.  

L’incarico è conferito per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo eventuali proroghe nel rispetto 

delle norme di legge.  

 

                                   Art. 3 – Presentazione delle candidature  

I soggetti interessati devono presentare dettagliato curriculum vitae et studiorum indicando il titolo 

di studio e le esperienze professionali, ed evidenziando in particolare quelle acquisite in ruoli di 

controllo all’interno di società, aziende, enti pubblici o privati. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci 

sono punite con le sanzioni penali richiamate nell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Le candidature, 

in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e la dicitura « Presentazione candidatura per la 

designazione del Revisore Unico della Società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.», devono  pervenire 

entro le ore 12 del giorno 15.01.2018, a pena di esclusione: 

 con consegna diretta, all’Ufficio protocollo della Società da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 

12:00 e sito in Tradate, Via Pavia n. 30;  

 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. a Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. Via 

Pavia n. 30 21049 Tradate Varese; 

 a mezzo PEC all’indirizzo sepriopatrimonio@pec.it . 

La società Seprio resta esonerata da responsabilità connesse ad eventuali smarrimenti o ritardi postali. 

Le candidature trasmesse a mezzo del servizio postale sono considerate utili purché pervengano entro 

il termine suindicato. Non fa fede la data del timbro postale.  

Non sono prese in considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente 

bando, né quelle pervenute dopo il termine di scadenza indicato.  

La nomina del Revisore Unico è effettuata in base alla valutazione comparativa dei curricula 

pervenuti, effettuata dal Sindaco. I dati personali dei candidati sono trattati esclusivamente per finalità 

connesse ai procedimenti di nomina sopra indicati e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  

Il compenso spettante per le prestazioni professionali, come meglio dettagliate nel disciplinare che 

sarà sottoscritto, è stabilito per ogni anno in misura fissa e onnicomprensiva di qualunque spesa ed 

onere in € 5.000,00 oltre IVA 22% e CP. 

Art. 4 – Prevenzione della corruzione e trasparenza 
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 I soggetti partecipanti alla selezione si impegnano, qualora nominati, a compilare, in virtù della 

normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) e della normativa sulla 

trasparenza (D.Lgs. 33/2013), i moduli allegati al presente bando – l’insussistenza di una delle cause 

di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, L. n. 190 del 6.11.2012).  

 

Art. 5 – Norme finali 

Il presente bando di selezione è pubblicato per 20 giorni sul sito internet della società 

www.sepriopatrimonio.it, all’Albo Pretorio del Comune di Tradate e sul sito Internet istituzionale del 

Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it.  

 

Per informazioni rivolgersi a: Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. tel. 0331/1675551(centralino attivo da 

lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30).  

 

 

Tradate, 18.12. 2017 

    

                                                                               F.to l’Amministratore Unico  

                                                                                 dott. Cosimo Caponigro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato A) 



 

                                                                                               Spett.  Seprio Patrimonio Servizi Srl  

                                                                                                            via Pavia 30,  

                                                                                                              Tradate   

Società partecipata _____________________________________________________  

Dati relativi alle attività professionali svolte, redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali 

conflitti di interesse (sulla base dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013).  

 

Nome e Cognome _________________________ Carica nel CdA __________________________  

Professione svolta: ________________________________________________________________  

Reddito 2016: € ____________________ 

Altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Dichiarazione di non sussistenza di potenziali conflitti di interesse. 

Lo scrivente si impegna a trasmettere al competente ufficio della società, entro sessanta giorni dalla 

nomina, la documentazione di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le 

attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, 

al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.  

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che la Società Seprio Patrimonio Servizi Srl – in base 

all'articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – pubblicherà sul sito istituzionale il curriculum vitae del 

sottoscritto.  

Luogo e data ____________________                           

   

                                                                      Firma _________________________  

 

Allegato B)  



 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, in vigore dal 4 maggio 2013) Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190  

 

                   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

                               (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)  

 

Il sottoscritto _______________, nato a __________, il _______________, in qualità di 

_______________ della società ________________________, in ordine al conferimento 

dell'incarico disposto con Provvedimento del Sindaco n. _____ del __________________; presa 

visione della normativa introdotta dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e visto in particolare l’articolo 20, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato 

articolo, nonché dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace  

                       

                                               DICHIARA 

 

Per l'anno ________ l’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al 

citato decreto; · l’insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al 

citato decreto; Si impegna a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data, _______________                                                                 

                      

                                                                             Il dichiarante ________________ 

          

 


