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Dichiarazione di insussistenza
di cause di incompatibilità
del Revisore esterno incaricato dal Soggetto Esecutore
Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________(____),
il _________________, iscritto dal ________ al Registro dei revisori legali di cui al Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. con numero [
] in relazione all'incarico
di
revisione
contabile
conferito
dal
Soggetto
Esecutore
_________________________________________ per l’Iniziativa co finanziata dall’AICS
dal titolo _____________ avente codice AID __________________, dichiara di prestare il
proprio incarico nel rispetto di quanto previsto dalle Procedure Generali dell’AICS e dal
Vademecum del Revisore esterno dell’AICS.
Il Sottoscritto dichiara inoltre:
1.

di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità
ad esercitare uffici direttivi;

2.

di non essere legale rappresentante, amministratore e/o direttore generale del
Soggetto Esecutore che conferisce l’incarico o di altre società o enti che lo
controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo;

3.

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante, degli
amministratori, e/o dei direttori generali del soggetto che conferisce l’incarico o di
altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al
comune controllo;

4.

di non essere legato al soggetto che conferisce l’incarico o ad altre società o enti
che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

5.

di risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali e avere almeno
due anni di esperienza nell’ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso
società e/o enti pubblici;

6.

di avere comprovata esperienza nell’applicazione delle normative internazionali
IFAC (International Federation of Accountants), di operare secondo i criteri stabiliti
dalle Procedure Generali dell’AICS e di aderire agli standard e principi previsti dal
codice etico IESBA quali la deontologia professionale, riservatezza, etica
professionale, obiettività, le integrità ed indipendenza richiesti dal ruolo esercitato,
garantendo la totale assenza di conflitto di interessi tra il Soggetto Esecutore e il
Revisore Esterno;

7.

di non trovarsi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza o
qualsiasi conflitto d’interessi nei confronti del soggetto/società.
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Data: ________________, …..\…..\…..

Firma

