
Accettazione candidatura -  Rinnovo delle cariche sociali dell’Automobile Club Chieti per il quadriennio 2021-2025  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ ,  

nato/a a_____________________________________(prov._____) il  __________________________  

e residente nel Comune di_________________________________________________ (prov.______) 

Via/Piazza______________________________________________________________  n. ________ 

iscritto nel registro dei revisori contabili o in possesso di specifica professionalità (art.56 StatutoACI) 
 

DICHIARA  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto legislativo dell’8 

aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, giusta quanto previsto 

dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 : 

 
di accettare la candidatura a Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club 

Chieti per il quadriennio 2021-2025, nelle elezioni che si terranno il 28 aprile 2021(prima convocazione) ed il 29 

aprile 2021(seconda convocazione); 

 

di essere Socio dell’Automobile Club Chieti dal ______________________ con tessera n. CH________________ 

 

di non essere Socio dell’Automobile Club Chieti (art. 22, comma1, del Regolamento) 

 

che non sussistono cause di inconferibilità all’assunzione dell’incarico di Componente effettivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Automobile Club Chieti  ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;  

 

che  non sussistono  cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di Componente effettivo del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell’Automobile Club Chieti  ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;  

 

 di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità all’incarico effettivo di Componente del Collegio dei Revisori 

dei Conti dell’Automobile Club Chieti, a norma degli artt. 6 e 51 dello Statuto dell’ACI, nonché dell’art. 9 del 

vigente “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” 

dell’Automobile Club Chieti. 

ALLEGA:  

   curriculum vitae nel quale sono stati riportati integralmente gli incarichi e la titolarità di cariche con l’indicazione   

di: soggetto conferente, tipologia, data inizio e fine, datato e sottoscritto  

 

ove sussistenti, dichiarazione sottoscritta con indicazione delle condanne per reati commessi contro la pubblica 

amministrazione  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione.  

 
Autorizzo la pubblicazione e il trattamento dei dati personali raccolti  per le finalità strettamente connesse al 

procedimento per cui tale dichiarazione viene resa e nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

………………………………….. 
              (luogo e data)                     In fede 

 

 

        ………………………………………. 

_________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma                   

il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.  
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