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DICHIARAZIONE ANNUALE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI, DI
INDIPENDENZA E SULL'INESISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

dei Componenti del Collegio Sindacale
(ai sensi degli arti. 46, 47, 73 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, degli artt. 5.6,7 e 13 del D.P.R. 62del 2013, dell art. 21 del D.Lgs.

123/2011 e dell 'art. 15del D.Lgs. 33/2013('))
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Residente in

indirizzo e-mail/PEC

- in qualità di componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ,
così nominato con determina DG n. 883 del 19.08.2021, a seguito della designazione da parte delle
competenti Amministrazioni;

- avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui agli arti. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, co. 1, del medesimo
D.P.R.;

- ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Regolamento recante il Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici) e in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 13;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992, degli artt. 2382 e 2387 del codice
civile,dell'art. 21 del D.Lgs. 21/2011 ed altresìdall'art. 15del D.Lgs. 33/2013;

- consapevole che lapresente dichiarazione costituisce condizione diefficacia per l'assunzione dell'incarico
di membro del Collegio Sindacale;

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ' DICHIARA

1) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla legge e, pertanto
(barrare con una "x" il caso di interesse):

di essereiscritto nel registro dei revisori legali dei conti, iscrizione n. , decreto
ministeriale n. del , e di essere a conoscenza che la
cancellazione o la sospensione dalregistro dei revisori legali sono causa di decadenza dall'ufficio,
per il venir meno dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente;

OPPURE

Vdi essere un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di aver esercitato per
ahheno 3anni le funzioni di revisore dei conti o dicomponente di collegi sindacali;

1Si rimanda all'Orientamenton. 75 del 23 settembre 2014 deli"AN'AC in relazione all'applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 39/2013. In tale occasione l'Autorità ha in effetti escluso l'applicabilità ai membri del Collegio
Sindacale della citata normativa in tema di inconferihilità e incompatibilità degli incarichi, in quanto le suddette
disposizioni attengono adincarichi di livello o difunzione dirigenziale.












