
 
 

COMUNE DI TAGGIA 
Provincia di Imperia 

 

La sottoscritta Scibilia Monica, nata a Sanremo (IM), il 9 ottobre 1970 residente a Ventimiglia 

(IM), in Via Thomas Hanbury 19,  telefono 0184/23.01.66 – 338/43.42.153  E – mail ordinaria 

scibilia.monica@teletu.it - posta elettronica certificata monica.scibilia@lamiapec.it - Codice Fiscale 

SCB MNC 70R49 I138Y 

 
Dato atto che la Prefettura di Imperia, in data 15 Aprile 2016, ha provveduto all’estrazione del 
proprio nominativo in relazione all’incarico di Revisore dei conti del Comune di Taggia, 
consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo 76 del 
D.P.R. n.445/2000 
 

DICHIARA 
 

• di accettare l’incarico di revisore dei conti del Comune di Taggia per un triennio con 
decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina;  

• di accettare il compenso annuo lordo nella misura che verrà determinata 
dall’Amministrazione in ottemperanza a criteri di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
20 maggio 2005; 

• che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui 
all'art. 236 del D.lgs. 267/2000, al DM N. 23 del 15.2.2012 ed all’ulteriore normativa di 
riferimento;  

• di non avere assunto complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro 
incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con 
popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti, non più di uno in comuni con 
popolazione pari a 100.000 abitanti, ai sensi dell'art.238 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali; 

• di esercitare attualmente l'incarico di revisore dei conti presso i seguenti Enti: 
COMUNE DI PIEVE LIGURE (GE) 
__________________________________________________________________ 

• di aver esercitato l'incarico di revisore presso i seguenti Enti: 
COMUNE DI SEBORGA (IM) – COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM) – COMUNE DI 
TOVO SAN GIACOMO (SV) 

       ___________________________________________________________________ 
 

• di non aver subito condanne per uno dei reati contemplati all’art. 58 commi 1°, lett. a), b), 
c), d), e) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali adottato con decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e non avere procedimenti penali in corso per reati 
contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione; 

• di essere a conoscenza e di accettare che lo svolgimento dell’incarico, in tutti i suoi aspetti, 
anche relativi alla durata ed all’efficacia, potrà essere modificato in relazione all’eventuale 



entrata in vigore, durante la vigenza dell’incarico stesso, di disposizioni normative ed 
attuative dell’art. 16 comma 25 del D.Lgs. 138/2011, convertito nella L. 148/2011; 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

ALLEGA 

 
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
 
Ventimiglia, 22 aprile 2016 

Dott.ssa Scibilia Monica 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs. 196/20 03 
Il  Comune di Taggia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Sindaco pro tempore, la 
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 
atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica dei requisiti per la nomina a Revisore 
Contabile del Comune di Taggia nel rispetto delle disposizioni normative in materia. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti. 

I dati da lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa, 
recante norme sulla autocertificazione). 
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


