
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Istruzione
Via Gilli, 3 - 38121 TRENTO
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI  COMPONENTI  IL  NUCLEO  DI
CONTROLLO  DI  CUI  ALL’ART.  44  DELLA  L.P.  5/2006  AI  QUALI  CONFERIRE
L’INCARICO  DI  REVISORE  DEI  CONTI  DELLE  ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  E
FORMATIVE PROVINCIALI  SECONDO QUANTO PREVISTO DAL L’ART.  26 DELLA
L.P. 5/2006

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il , matricola n. 

CHIEDE

di essere iscritto all’elenco dei componenti il nucleo di controllo di cui all’art. 44 della l.p. 5/2006 ai

quali conferire l’incarico di revisore dei conti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

per il triennio scolastico 2022-2025 secondo quanto previsto dal l’art. 26 della medesima l.p..

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti

alla  dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della

dichiarazione  comporta  il  divieto  di  accesso  a  contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un

periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art.  75 d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

di essere nato/a a  (prov.  ), il ;

di essere residente nel Comune di , prov. ,
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in via  , n. ,

Tel. , e-mail istituzionale  ;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di laurea in 

conseguito in data  presso l’Università 

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento:

 conseguito in data 

presso l’Università  sita in 

 di  essere  dipendente  della  Provincia  Autonoma di  Trento,  assunto  a  tempo  indeterminato  e
inquadrato nella categoria C Base o superiore (sono equiparati a questi fini i dipendenti assunto
con contratto avente finalità formative ai sensi dell’art. 43 della legge provinciale 7/1997),

 ovvero  essere  appartenente  al  comparto  scuola  ed  essere  inquadrato  almeno  nella  figura
professionale dell'assistente amministrativo scolastico 

  essere in posizione di comando o di utilizzo presso:   dal ;

  di NON essere inquadrato nella qualifica di dirigente, ovvero non avere incarichi di attribuzione
temporanea di tale qualifica;

  di avere un’esperienza almeno triennale in campo fiscale e tributario, amministrativo/contabile o
in gestione di appalti e contratti presso:

Periodo ENTE

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

 di  aver  conseguito  l’abilitazione  professionale  di  revisore  legale  dei  conti  o  le  seguenti
abilitazioni  professionali  attinenti  l’ambito  specifico  dell’attività  di  revisione  contabile  e/o
amministrativa:

;
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;

;

  di  avere svolto servizio effettivo presso le  istituzioni  scolastiche in  qualità  di  Responsabile
amministrativo scolastico/Assistente amministrativo scolastico per il seguente periodo:

Periodo                                                  ISTITUZIONE SCOLASTICA

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

 di  aver  svolto  positivamente  attività  di  revisione  delle  istituzioni  scolastiche  e  formative
provinciali 

PERIODO SCUOLA

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 
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dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

dal al 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy (ex art. 13 del Regolamento
UE n. 679 del 2016)

                      Luogo e data                              Firma

                                                                      

NULLA OSTA del DIRIGENTE del Servizio: __________________________________________

Luogo e data                            Firma del Dirigente 
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