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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA 
SOCIETÀ TREVIGLIO FUTURA SPA  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che occorre procedere alla individuazione dei componenti del Collegio Sindacale  della Società 
Treviglio Futura Spa società interamente partecipata dal Comune di Treviglio.  
I componenti devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della 
Giustizia. Per la disciplina di tale incarico si fa riferimento alla normativa generale e speciale in 
materia di componenti dell’organo di controllo di società per azioni in controllo pubblico, ivi 
compreso l’art. 11 del D.lgs. 175/2016, e a quanto stabilito dallo Statuto della società.  
Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero 
periodo di durata dell’ufficio. La durata dell'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali, con 
scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 
dell'incarico.  
L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.  
 
Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell'incarico  
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli od associati, o società, purché 
iscritti all'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati:  
1. requisiti di ordine generale: 

- insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 

selezione, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016;  

- assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme 

vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci.  

2. requisiti di idoneità professionale:  
- iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 

145;  

- possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e secondo 

il principio di revisione n. 10. 

-  

 
Modalità e termini di presentazione delle candidature  
I soggetti in presenza dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito con una 
manifestazione di interesse cui dovrà essere allegato il curriculum vitae riportante le 
esperienze ed i titoli maturati oltre gli aggiornamenti effettuati, se esistenti, in materia di 
partecipate pubbliche, nonché copia del documento di identità in corso di validità.  
La manifestazione di interesse deve riportare chiaramente: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

- residenza con indicazione della via, del numero civico, del Comune e del C.A.P.; 

- eventuale domicilio o recapito diverso dalla residenza presso cui si desidera siano 

indirizzate le eventuali comunicazioni, con indicazione della via, del numero civico, del 

Comune e del C.A.P.; 

- recapiti telefonici e indirizzo e-mail/PEC personale; 



 
 
 
 

 

- titolo di studio posseduto con indicazione della sede e della data di conseguimento e della 

votazione finale; 

- dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto (cittadinanza italiana, 

assenza condanne e procedimenti penali, diritti di elettorato attivo, idonea e documentata 

qualificazione professionale ed adeguata esperienza nelle materie oggetto di incarico, 

assenza cause ineleggibilità/inconferibilità, iscrizione registro revisori legali); 

- la non sussistenza di conflitto di interesse rispetto all’incarico da ricoprire; 

- di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente e senza alcuna 

riserva le norme in esso contenute; 

- di essere consapevole dell’utilizzo da parte del Comune di Treviglio e della Società Treviglio 

Futura SpA dei propri dati personali esclusivamente per le finalità relative al presente 

Avviso, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

La documentazione e il curriculum vitae dovranno pervenire via pec all'indirizzo 
comune.treviglio@legalmail.it entro e non oltre il giorno 01/07/2020.  
 
Procedura di selezione  
La valutazione delle candidature sarà fatta sulla base dei requisiti e dei contenuti dei 
curriculum vitae. La nomina è di competenza del Socio e viene effettuata nel rispetto dell’art. 
1.8 del proprio Statuto.  
 
Verifica dei requisiti  
La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione 
comprovante i requisiti dichiarati.  
 
 
Avvertenze  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il presente avviso non è 
in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento.  
 
Pubblicazione  
A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di 
Treviglio e su quello della Società. 
 
Treviglio, lì 22 giugno 2020  
 

Il Sindaco 
Juri Fabio Imeri 
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