
ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI POGGIBONSI E 

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’. 

 

Il sottoscritto Dott. ROBERTO DELL’OMODARME, nato a Taranto il 13 ottobre 1964, residente in Pisa Via 

Ippolito Rosellini n. 8, C.F. DLL RRT 64R13 L049I, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere 

in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto 

dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000: 

- di essere nato a Taranto il 13 Ottobre 1964; 

- di essere residente: in Pisa (Pisa) in Via Ippolito Rosellini n. 8 CAP. 56124; 

- Numero Tel. 050 9711330/970742 - FAX 050 3157671 - Cellulare 348 7777548; 

- e-mail roberto@studiodellomodarme.it - pec roberto.dellomodarme@pec-odcecpisa.it; 

- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 475/A e al Registro 

dei Revisori Contabili  istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 71246 (D.M. del 12 marzo 1999 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 1999); 

- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui al comma 4 dell’articolo 5 del 

D.M. n. 23 del 15.02.2012 (art. nn.rr. 235,236 e 238 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

- di accettare l’incarico di componente dell’organo di revisione economico finanziaria di codesto Ente, come 

da designazione del 4 Agosto 2021, di cui al verbale della Prefettura di Siena redatto in pari data. 

 

 

ALLEGATO:  CURRICULUM VITAE (con elenco degli incarichi di revisore presso enti locali e relativa 

durata)  E COPIA FOTOSTATICA ANCORCHÉ’ NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ 

DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ’. 

 

INFORMATIVA  PRIVACY AI SENSI  DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ART.12, ART.13 ED 

ART. 14. 

Il Comune di Poggibonsi, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina a Revisore dei 

Conti del Comune di Poggibonsi nel rispetto delle disposizioni normative in materia. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti 

l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e 

nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

 

Pisa lì, 31 Agosto 2021 

                                                                                                              Firma 

 

 

_____________________________ 
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