
 
 

 

 

Avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla nomina nel Collegio dei 
Revisori degli Enti Parco regionali e Riserve Naturali 

Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 
 
 

Il  Consiglio  regionale   della   Campania,  ai sensi  del  combinato  disposto  dalle leggi  regionali  
n. 33/1993 e n. 7/2014, deve procedere alle seguenti nomine in scadenza: 
 
 

1. ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

2. ENTE PARCO REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA E FOCE GARIGLIANO - COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

3. ENTE PARCO REGIONALE DEL TABURNO – CAMPOSAURO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

4. ENTE PARCO REGIONALE DEL PARTENIO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

5. ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

6. ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI, DEI SENTIERI, TERRA PROTETTA TRA AMALFI E 

SORRENTO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11.  
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

7. ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11.  
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

8. ENTE PARCO REGIONALE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11.  
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
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9. ENTE RISERVA NATURALE FOCE VOLTURNO - COSTA DI LICOLA - LAGO FALCIANO – COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33 s.m.i., art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

10. ENTE RISERVA NATURALE FOCE SELE - TANAGRO E MONTI EREMITA – MARZANO - COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33 s.m.i., art. 11. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 
 

11. PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Legge regionale 1° settembre 1993 n. 33, art. 11 - legge regionale 7 ottobre 2003, n. 17. 
Nomina di due rappresentanti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. 
n. 39/2010. 

 

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire apposita domanda in 
carta libera, debitamente sottoscritta, come da allegato modello che è parte integrante del presente 
avviso, corredata da: 
- curriculum vitae (sottoscritto anche con firma non autenticata), 
- autodichiarazione di cui al comma 3, lett. b-bis), art. 6 della l.r. 7 agosto 1996 n. 17 (casellario 
giudiziale ed assenza di carichi pendenti), 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

La proposta, distinta per ciascun Ente ed indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale della 
Campania – Centro Direzionale, Isola F/13 – 80143 Napoli, dovrà essere trasmessa, a pena di 
esclusione, entro il termine indicato, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
nominativa del candidato (pec) al seguente indirizzo:  
protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it, specificando in oggetto che trattasi di 

proposta relativa alla nomina nel Collegio dei Revisori dell’Ente ____________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae comporta l’esclusione 
dell’aspirante candidato. 
 

Responsabile del procedimento: Raffaele Luciano – luciano.raf@consiglio.regione.campania.it 
 
 
 f.to Il Presidente 
                 Rosa D’AMELIO 
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MODELLO DI DOMANDA 
(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di inaccettabilità della candidatura) 

 
 

 Al Presidente 
 del Consiglio Regionale della Campania 
 Centro Direzionale – Isola F/13 
 80143             N  A  P  O  L  I 
 
OGGETTO:  Avviso BURC n .............del ……………...................... 

Nomina di due revisori legali nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente 

______________________________________________________________________________ 

 
 

Io sottoscritto/a....................................................................................................... nato/a 

a...................................................il ………………………............................... e residente 

..................................................................................................................... propongo la mia 

candidatura nell'organismo citato all'oggetto. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
previste in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiaro: 

 

a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 
d) la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui all’oggetto. 
 

Allegati: 
- curriculum vitae (con firma anche non autenticata) 
- autodichiarazione di cui al comma 3, lett. b-bis), art. 6 della l.r. 7 agosto 1996 n. 17 (casellario 

giudiziale ed assenza di carichi pendenti); 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

    
 Firma (non autenticata) 
Data 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n.196/03: 
I dati personali contenuti nelle proposte di candidatura pervenute ai competenti uffici del Consiglio Regionale, 
saranno utilizzati con modalità strettamente riferite al presente Avviso per i fini stabiliti dalla Legge Regionale 
n. 17/96. Gli stessi saranno idoneamente conservati fino al rinnovo dei suddetti Organismi.  
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