Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina
del Revisore della società ACTT Servizi S.p.A.
L’AMMINISTRATORE UNICO
di ACTT SERVIZI SPA
con sede in TREVISO, Via POLVERIERA 1
Cod. Fisc. e P. Iva 04493420261

Premesso che:


ACTT Servizi S.p.A. è società controllata al 100% dal Comune di Treviso, che gestisce le
strutture immobiliari di proprietà, destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale;



la società è oggetto di misure di razionalizzazione, adottate in occasione dell’analisi
dell'assetto annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP; da
ultimo, con deliberazione n. 81 del 22.12.2021, il Consiglio comunale del Comune di Treviso
ha confermato il percorso già intrapreso di razionalizzazione volto alla liquidazione della
Società ACTT Servizi S.p.A., che sarà oggetto di aggiornamento in occasione della prossima
analisi delle partecipazioni ai sensi del citato art. 20 TUSP;
 ACTT Servizi S.p.A. intende nominare un Revisore legale della società, ai sensi delle norme di
legge e dello Statuto e, più precisamente:
visto l’art. 2409-bis del Codice civile e l’art. 29 dello Statuto sociale “Revisione legale”, ai sensi
del quale “La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una
società di revisione iscritti nell'apposito registro (…). Il revisore, la società incaricata della revisione legale dei
conti (…) verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il
bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se
sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. L'attività di revisione legale è annotata in un apposito libro
conservato presso la sede sociale. L'assemblea che attribuisce l'incarico della revisione legale, determina
contestualmente il compenso per l'incarico e concorda, se del caso, la quantità minima di tempo che deve
essere dedicata a tale funzione di controllo, in relazione alle dimensioni dell'attività sociale e alle
caratteristiche tipiche della stessa. I revisori legali cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio di nomina e sono rieleggibili”;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP, nella
società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al
collegio sindacale;
- è necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione della società ACTT Servizi S.p.A.
ed il socio unico Comune di Treviso intende optare per la nomina di un Revisore legale;
Ritenuto di procedere alla ricerca di candidature per il predetto incarico, che sarà conferito
dall’Assemblea del socio unico, su proposta motivata dell’organo di controllo;
Dato atto che la durata dell’incarico ed il compenso del Revisore legale saranno determinati
dall’Assemblea del socio unico, con la precisazione che la società è oggetto di misure di
razionalizzazione (liquidazione);
Viste le disposizioni normative richiamate nello schema di dichiarazione allegato;

RENDE NOTO
che si acquisiscono candidature per la nomina del Revisore legale della società a totale
partecipazione pubblica del Comune di Treviso ACTT Servizi S.p.A.
Si invitano, pertanto, gli interessati iscritti nel Registro dei revisori legali, in possesso
dei requisiti di esperienza, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa vigente in materia, a
comunicare per iscritto la propria disponibilità mediante lettera, corredata da curriculum vitae in
formato europeo e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, secondo lo schema che si allega al presente avviso.
Si precisa che la domanda deve essere indirizzata alla Società ACTT Servizi S.p.A.
e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 09/12/2022 con le
seguenti modalità:
–

a mezzo pec all’indirizzo acttservizispa@lamiapec.it

Il rischio del recapito tempestivo della candidatura resta interamente a carico dei concorrenti.
Ulteriori delucidazioni e/o informazioni in merito possono essere chieste contattando la Società Al
seguente recapito:
pec acttservizispa@lamiapec.it

L’Amministratore unico
Dott. Giuseppe Mauro

SEGUE FAC-SIMILE DI CANDIDATURA

Spett.le
ACTT Servizi SpA
Via Polveriera 1
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a ………….……………………… nato/a a …………….…………………… il ……….…………..
residente a ……………..………………..……… in Via …………….……………….…………………………n…….,
titolo di studio…………………..…………...……………….… professione……….…………....………………….…
C.F. ……………….……………………………….. tel / cell .…………………………………………………..………
e-mail………………………………………….………… pec ……………….………….….……………………………
PRESENTA
la propria candidatura per l’incarico di Revisore legale della Società ACTT Servizi SpA
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA


di aver preso visione e di accettare senza riserve i contenuti dell'avviso di selezione sopracitato, in
particolare che:
- trattasi dell’incarico di Revisore legale di ACTT Servizi SpA, società controllata al 100% del
Comune di Treviso, oggetto di misure di razionalizzazione (liquidazione) ex art. 20 del Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP;
- la nomina del Revisore sarà effettuata dall’Assemblea del socio unico, su proposta motivata
dell’organo di controllo, tra i candidati che hanno presentato domanda;
- l’Assemblea stabilirà la durata dell’incarico ed il relativo compenso;
- l’incarico si risolverà, senza che l’interessato possa avanzare pretese o diritti di sorta, con la
liquidazione della società, qualora essa dovesse avvenire prima della scadenza dell’incarico
medesimo;



di possedere la cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri unione europea;




di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali – estremi iscrizione: n. _______ data _________;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dal D. lgs. 39/2010 Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;



di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dalla normativa vigente in materia ai fini
dello svolgimento dell’incarico in oggetto;



di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo riabilitazione;



di non essere in lite con la società;



di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001
n. 165 che così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […], non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferit i”;



di non trovarsi nelle altre ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente applicabile;



di ricoprire gli incarichi di revisione legale di seguito specificati:
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
dichiara infine



di impegnarsi ad informare tempestivamente la società ACTT Servizi SpA qualora si verificassero eventi
modificativi della presente dichiarazione;



di essere a conoscenza che i dati relativi al candidato che sarà individuato, compresa la presente
dichiarazione ed il curriculum vitae, saranno soggetti alle pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 c.d.
"Decreto Trasparenza";



di essere a conoscenza che i dati personali comunicati con la presente saranno trattati dalla società
ACTT Servizi SpA ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento del Parlamento europeo n.
2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
e dell’informativa allegata.
Luogo e data …………………………………………………. Firma………………………………………..

Allegare:
1) curriculum professionale in formato europeo
2) fotocopia documento di identità1

La normativa citata è consultabile al sito internet www.normattiva.it

ALLEGATO
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016.
1. Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), ACTT Servizi Spa,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.
2. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei
dati personali: ACTT Servizi Spa – Via Polveriera 1 - 31100 – Treviso.
3. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato da
ACTT Servizi Spa per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. e) non necessita del consenso. I dati personali saranno trattati da ACTT Servizi Spa esclusivamente
per le finalità relativa al presente procedimento amministrativo di gara per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.
4. Destinatari dei dati personali - I dati personali saranno trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte
alla concreta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
5. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non saranno trasferiti al di
fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione - I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento
ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
7. Modalità di trattamento - I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili
del trattamento.
8. I diritti- Il qualità di interessato, si ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
-di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che i propri diritti
vengano violati.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
PEC all’indirizzo acttservizispa@lamiapec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo ACTT Servizi Spa
– Via Polveriera 1 - 31100 Treviso.

