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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

Protocollo e data come da segnatura a margine 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A REVISORE UNICO DELL’AZIENDA PER 

L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO (A.E.E.P.)  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che l’Azienda Speciale denominata “Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare”, in sigla A.E.E.P., ente 
strumentale del Comune di Castelfranco Veneto, è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 
23/06/1997; 

Visti: 

- l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla 
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; 

- l’art. 2382 c.c. avente ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori; 

- la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione”; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs.vo n. 39 dell’8.04.2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 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 06.11.2012 n. 190”; 

- l’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di pari opportunità tra uomo e donna, nonché il D.P.R. n. 
251 del 30.11.2012 in relazione alle garanzie da assicurare per la parità di genere 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Statuto dell’Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto, in particolare gli artt. 36, 
37 e 38; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, 
Aziende; 

Considerato che in data 12/10/2022, prot.com. n. 46985 è pervenuta la nota datata 11.10.2022 ad oggetto “dimissioni 

dall’incarico di revisore unico dell’azienda speciale “Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare”, nominata con proprio 

decreto del 3.03.2022, prot. com. n. 10509; 

Visto l’indirizzo di procedere per la nomina del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale denominata “Azienda per l’Edilizia 

Economica e Popolare”, in sigla A.E.E.P., espresso dalla Giunta Comunale in data 20/10/2022; 

Ricordato il carattere esclusivamente propositivo e non vincolante delle candidature eventualmente presentate ai fini della 

nomina da parte del Sindaco; 

 

RENDE NOTO 

 
 
il seguente avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità alla NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE, 
COMPOSTO DA UN MEMBRO, DELL’AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO 
VENETO 
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1. REQUISITI 

 
Gli interessati, per la presentazione della candidatura, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
 

 Iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto 
dall’articolo 1, comma 1 lett. g), del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, e dai Decreti Ministeriali 20/06/2012 n. 
144 e 145; 

 Essere cittadini italiani o di uno dei paese dell’Unione Europea; 
 Godimento dei diritti civili e politici; 
 Non devono trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo Statuto 

Comunale o da quello dell’Ente presso cui vengono nominati; 
 Non devono trovarsi: nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale 

previste dal D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; nelle condizioni di incandidabilità previste dal D.Lgs. 31/12/2012 n. 235; 
nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8.04.2013, n. 39; nelle condizioni di 
appartenenza ad associazioni che svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni degli organi 
istituzionali; 

 Non devono trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile; 
 
 
2. CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 

Ferme restando le incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità e i motivi di esclusione eventualmente stabiliti da normative 

specifiche o sopra o più avanti menzionate, non possono essere nominati: 

a) ai sensi dell’art. 36, comma 3, dello Statuto dell’A.E.E.P.: “Non possono essere nominati Revisore dei Conti, e se 

nominati decadono dall’incarico di Revisore, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti e gli affini 

degli Amministratori entro il quarto grado, gli Amministratori, il coniuge, i parenti, gli affini degli Amministratori 

entro il terzo grado di società collegate o controllate, coloro che sono legati all’Azienda da un rapporto continuativo 

di prestazione d’opera retribuita (compreso il Direttore), coloro che sono proprietari, comproprietari e soci 

illimitatamente responsabili, dipendenti d’imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’Azienda od 

industria connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l’Azienda e coloro che 

hanno liti pendenti con l’Azienda”. 

b) coloro che si trovino in stato di conflitto di interessi o svolgano attività professionali o imprenditoriali o intrattengano 

rapporti di consulenza, che siano incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell’A.E.E.P.; 

c) coloro che, trovandosi in situazioni di privato interesse, non possano svolgere la funzione di Revisore dei Conti 

dell’Ente con l’indipendenza e la correttezza necessarie al conseguimento dell’interesse pubblico; 

d) coloro che siano stati dichiarati falliti;  

e) i titolari, soci, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza, di imprese che esercitano attività 

concernenti o che comunque sono connesse con i servizi per i quali l’Ente opera nel medesimo territorio; 

f) coloro che abbiano liti pendenti con il Comune ovvero con l’Ente (art. 63 del TUEL); 

g) i dipendenti, consulenti o incaricati dal Comune che operano nei settori di controllo e indirizzo sull’attività dell’Ente; 

h) i componenti di organi che esercitino compiti di vigilanza o controllo o che siano tenuti ad esprimere pareri su 

provvedimenti dell’Ente; 

i) coloro che sono stati condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione o abbiano arrecato danno alla 

stessa per fatto doloso; 

j) coloro che siano stati precedentemente destinatari di un provvedimento di revoca della nomina o designazione 

del Comune, in enti, aziende e istituzioni, ai sensi degli indirizzi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 

81 del 17 novembre 2020; 

k) coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000; 

l) coloro che si trovano nelle cause ostative alla nomina di cui all’art. 236, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

Il sopravvenire nel corso del mandato, dopo la nomina, di una delle suddette cause, comporta l’incompatibilità del 

soggetto nominato e la revoca della nomina o della designazione. 

 
 
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Gli interessati dovranno presentare Protocollo comunale, con PEC all’indirizzo 

comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it la manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modello, allegato 

al presente avviso, di “Dichiarazione di manifestazione di interesse”, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

unitamente al proprio curriculum vitae e alla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità  (pena 

esclusione). 

Nell’oggetto della PEC, da inviare al Comune, dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA PER LA NOMINA DI 

REVISORE DEI CONTI DELL’AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO 

(A.E.E.P.)”. 

La formale compilazione della “Dichiarazione di manifestazione di interesse1”, in ogni sua parte, costituirà, per gli elementi 
ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25 NOVEMBRE 2022 
Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dalla procedura. 

 

In capo al candidato non potrà sorgere alcun diritto o aspettativa in ordine all’assunzione dell’incarico trattandosi di nomina 

fiduciaria. 

Il componente verrà scelto tenuto conto delle sue qualità professionali, i titoli di studio, le esperienze lavorative, le 

specifiche competenze derivanti dall’esperienza amministrativa. 

 

Inoltre, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, provvederà alla nomina ai sensi dell’art. 50, comma 9, 

del D.lgs. n° 267/2000. Si evidenzia che l’incarico, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto dell’A.E.E.P., dura in carica fino al 30 

giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso.  

 
 
4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Raccolta dati personali: 

Per il trattamento dei dati si precisa quanto segue. 
Tutti i dati sono forniti e raccolti in relazione al presente avviso e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, 
trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 
l’inviolabilità. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali personali, 
anagrafici, patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti 
informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 
Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, 
organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel 
rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale. 
I dati richiesti sono obbligatori in relazione al presente avviso, e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al 
procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni 
caso per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di 
regolamento.  
 
Modalità di trattamento dei dati: 

Tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del trattamento, nonché 
dei soggetti dipendenti dell’Ente a ciò autorizzati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, ai sensi di legge, delle informazioni da 
inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune. 
I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 e ss. 
GDPR 2016/679 presso la sede dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, il candidato potrà in ogni 
momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento. 
 
Titolare del Trattamento: 

Comune di Castelfranco Veneto 
via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – C.F./P.IVA 00481880268 
e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
 
Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Comune di Castelfranco Veneto: 
GA Service di Ambotta Gilberto 
Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS) -  P.IVA/C.F.: 02928430301 - tel. 0432951473  
e-mail:ambottag@gmail.com 
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5. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Con la presentazione della candidatura è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
disposizioni del presente avviso. 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Economico - Finanziario dott. Emanuele Muraro. 
Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelfranco Veneto, Settore Economico-Finanziario/Partecipate (telefono 
0423/735546). 
Orario di apertura dell’Ufficio Protocollo: Lunedì – Martedì – Mercoledì ore 9.00 – 13.00; Giovedì ore 9.00 – 13.00 e 14.00 
– 17.15; Venerdì ore 9.00 – 12.45. 

 
Il presente Avviso è pubblicato - unitamente all’allegato  - all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelfranco Veneto,    
nel Sito Internet (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it) dall’Home Page:” AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
BANDI DI GARA E CONTRATTI - Sottosezione AVVISI, BANDI ED INVITI 2022.” e trasmesso con PEC all’A.E.E.P. di 
Castelfranco Veneto. 
 
 
Castelfranco Veneto, 25 ottobre 2022 
 

  Il Dirigente 
Dott. Emanuele Muraro 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
Allegato: modello di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
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      Spett.le 
  Comune di Castelfranco Veneto 

Via F.M. Preti, 36 
31033 Castelfranco Veneto 

Data _________________ 
Alla. c.a. SINDACO 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A REVISORE UNICO DELL’AZIENDA PER 

L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO (A.E.E.P.) 1 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………….……………………………………………..……………..…… 

nato /a a……………………………………………………….………..il………………..…………………...……….. 

Residente a ……………………………….…………... in Via …………...………………………………n°……..… 

C.F./P.IVA ………………………………………………………………………..……………………………………... 

 
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA  

 
per la nomina a Revisore Unico dell’Azienda Speciale “Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di 
Castelfranco Veneto” (in sigla A.E.E.P.). 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 dpr 445/2000) 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso dei requisiti stabiliti nell’Avviso Pubblico prot. n. ………. del  25 ottobre 2022; 

2. Di essere Revisore Legale iscritto al n. ………………….. del Registro di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010 
dal …………….. (data di iscrizione); 

DICHIARA ALTRESI’ 

- Di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati e designati, compresi la presente 
dichiarazione e il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 c.d. “Decreto 
Trasparenza” e al D.Lgs. 39/2013; 

- Di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a 
conoscenza che se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva di revocare l’incarico 
conferito. 

Allega alla domanda: 
- dettagliato curriculum professionale integrato dei contenuti informativi di cui all’art. 7 del Decreto 

Legislativo 27/01/2010 nr. 39 debitamente firmato; 
- copia documento d’identità. 

 
Comunica di seguito il recapito telefonico e l’indirizzo mail da utilizzarsi per eventuali comunicazione in merito: 

 
Recapito Telefonico:   ……………………………………………..…………………..……………. 
 
Casella Email:    ………………………………………………………………………………. 
 
           Firma 
        ___________________________________ 
  

                                                 
1 Modello allegato all’AVVISO PUBBLICO per la nomina di Revisore dei Conti dell’AEEP. 
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La normativa citata è consultabile al sito internet www.normattiva.it 

---------------------------------------------------------------------------- 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 del GDPR 2016/679  

 
Titolare del trattamento. Il Comune di Castelfranco Veneto, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti per le finalità 

previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR e dell’art. 2-ter del D. Lgs. 196/03 come aggiornato dal D. Lgs. 
101/18. I dati saranno utilizzati dagli uffici e dai dipendenti a questi assegnati nell’ambito del procedimento per il quale si 
rendono indispensabili.  
Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett g) e dell’art. 2sexies del D. 
Lgs. 196/2003 aggiornato al come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione 

non consente la prosecuzione dell’iter amministrativo. 
Durata del trattamento. I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento, nonché 

successivamente per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente, mediante procedure organizzative ed operative 
atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.  
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, sia a mezzo 
di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza 
e inviolabilità degli stessi. 
Trasferimento ad altri soggetti. I dati potrebbero essere comunicati ad altri enti pubblici o a banche dati nazionali, per 

l’assolvimento di oneri relativi alla pubblicazione (es. Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013) e in caso 
di richiesta di accesso agli atti amministrativi (con le modalità ed i limiti di cui alla L. 241/90). 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.  da 
15 a 22 del GDPR), ove non trovi l’applicazione l’art. 23 dello stesso Regolamento. L’istanza può essere presentata 
direttamente al Titolare del trattamento dei dati presso i recapiti sotto individuati.  
 
Titolare del Trattamento 

Comune di Castelfranco Veneto  
Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA/C.F.: 00481880268 
E-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it  
PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it  
 
D.P.O./R.P.D. Responsabile della Protezione dei Dati: 

GA SERVICE di Ambotta Gilberto, 
via di Prosecco 50, Trieste (TS) -  P.Iva: 02928430301 - C.Fisc.: MBTGBR56L18I904H - 
Tel. 0432 951473 - e-mail: ambottag@gmail.com 
 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il 

____/____/______ residente in ________________________________ Via 

___________________________ n. __________________ codice fiscale 

___________________________________ P.IVA ______________________________________ Tel./cell. 

___________________________  e-mail _____________________________________________________  

ACCONSENTE 
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i limiti 
indicati ai sensi e per gli effetti dell’informativa in epigrafe e nell’avviso pubblico in argomento. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
_____________________, il  __/__/____   ___________________________________ 

                                                                 ………………….                  (firma del dichiarante) 
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