AVVISO RICERCA COLLEGIO SINDACALE / REVISORE LEGALE
La Società Cooperativa Sociale Operaia Semproniano 1979 intende procedere alla ricerca di candidati per la
designazione dei componenti del proprio Collegio Sindacale e/o del Revisore Contabile per il prossimo triennio
e sino alla approvazione del bilancio 2023.
Si pubblica pertanto il presente AVVISO di selezione di nominativi idonei al cui interno la Assemblea dei soci
effettuerà la scelta nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Scadenza delle candidature: 20 maggio 2021 ore 13:00 da far pervenire in busta chiusa a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano, sulla quale apporre
mittente, destinatario ovvero mediante PEC all'indirizzo semproniano1979@pec.confcooperative.it
Società Cooperativa Sociale Operaia Semproniano 1979
Via dei Perseveranti snc
58055 SEMPRONIANO (Grosseto)
alla attenzione del Presidente A. Bianchi
e l'oggetto
CANDIDATURA A MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E/O REVISORE LEGALE

La nomina del/i componente/i verrà approvata dall'Assemblea a norma dell'art. 33 dello Statuto.
La presentazione delle candidature non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico o l'attribuzione di
alcun diritto e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Di seguito fac-simile di manifestazione di interesse alla carica di componente del Collegio Sindacale e/o revisore
contabile.
Semproniano, 12/04/2021
F.to A. Bianchi
Firma oscurata ai sensi della Legge sulla Privacy

***

RSA Casa Albergo per Anziani di Semproniano

“Società Coop.va Sociale Operaia SEMPRONIANO 1979” ONLUS
“Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997”
Via dei Perseveranti, snc - 58055 SEMPRONIANO (Gr) Tel. e Fax: 0564 989719
P.I e C.F 00266010537 - R.E.A. n° 61274 Iscr. Albo Soc. Coop.ve n° A125037 - codice SDI : M5UXCR1
operaia79@residenzaanzianisemproniano.it - semproniano1979@pec.confcooperative.it
www.residenzaanzianisemproniano.it

RISERVATA - PERSONALE
Spett/le
Società Cooperativa Sociale Operaia Semproniano 1979
Via dei Perseveranti snc
58055 SEMPRONIANO (Grosseto)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE E/O REVISORE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2021-2023
Il/La sottoscritto/a …..........................................................................
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale e/o revisore contabile di codesta Società Cooperativa Sociale
Operaia Semproniano 1979 per il triennio 2021-2023 e
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
COGNOME...................................................................................................................... .......................
NOME …................................................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA …............................................................... Provincia............................................
Codice Fiscale............................................................................
Residente a......................................................... Via..................................................... .....Nr...............
Recapito telefono: cellulare …......................................................................fisso................................
Indirizzo PEC....................................................................
Indirizzo cui inviare tutte le comunicazioni se diverso dalla residenza
Località.................................................................Provincia........Via.........................................Nr.........
Iscrizione Albo OCDEC provincia di..............................................
AUTORIZZA
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il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
secondo la normativa vigente.
Allega alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale, attestante anche la professione o occupazione attuale, gli incarichi professionali
ricoperti attualmente e precedentemente presso società private, pubbliche o a partecipazione pubblica, contenente
l’elenco di eventuali altri titoli che si ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in oggetto,
debitamente datato e firmato.

Luogo e data......................................................................

Firma..............................................................
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