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Allegato A) 
 
 

Modalità di presentazione richiesta candidatura 
 
 
gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al 
 

COMUNE DI LEDRO 
 

mediante invio alla casella di posta elettronica certificata 
comune@pec.comune.ledro.tn.it 

 
 
Al fine di agevolare la presentazione della candidatura, in allegato al presente avviso sono messi a 
disposizione degli interessati: 

- il modello della proposta di candidatura (Allegato 1 all’avviso); 
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2 all’avviso); 
- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato 3 all’avviso); 
- informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Allegato 4 

all’avviso). 
Gli allegati 1, 2 e 3 sono da presentare, sottoscritti dal candidato in firma autografa o in firma 
digitale, unitamente al curriculum professionale indicando il compenso richiesto. E’ peraltro 
ammessa sia la produzione e consegna presso l’Ente in formato cartaceo, sia in formato elettronico. 
Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere formulate 
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato, all’attenzione del responsabile del 
procedimento dott.ssa Monica Gemma, Responsabile del Servizio Finanziario, sostituita in caso di 
assenza o impedimento dalla  dott.ssa Maria Flavia Brunelli, Segretario Comunale. 
Si fa presente che la candidatura non vincola l’Amministrazione in merito alla nomina a 
componente dell’Organo di revisione. Le candidature presentate entro i termini previsti verranno 
raccolte in un elenco e d’ufficio verranno sottoposte al Consiglio comunale per la relativa procedura 
di nomina. 
I candidati verranno contattati solo in caso di nomina, diversamente non farà seguito alcuna 
comunicazione individuale da parte dell’Amministrazione comunale. Il nominativo del nuovo 
organo di revisore sarà reso noto con pubblicazione sul sito dell’ente. 
I dati acquisiti ai fini della presente candidatura saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.. Al presente avviso viene allegata l’informativa prevista dall’art. 13 
del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. (Allegato n. 4 all’avviso). 
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ALLEGATI al presente avviso: 
 

- Allegato n. 1 all’avviso: modello della proposta di candidatura. 
- Allegato n. 2 all’avviso: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
- Allegato n. 3 all’avviso: dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 
- Allegato n. 4 all’avviso. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. 

 


