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Prot.n. 571/21                 Soave, 01.12.2021 
 
 
OGGETTO: AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE UNICO 

DEL CONTO PER L’ASSOCIAZIONE GAL BALDO-LESSINIA 
 
 
L’Assemblea dei Soci del GAL dovrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvedere al rinnovo 

del Revisore dei Conti entro il mese di dicembre 2021. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto 

dell’Associazione all’articolo 16, Il Revisore Unico del Conto è nominato dall’Assemblea dei Soci e dura in 
carica tre anni (triennio 2022-2024). Il Revisore deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori dei conti.  

 

IL GAL intende pertanto effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato per addivenire alla 

nomina da parte dell’Assemblea dei Soci.  

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Associazione, che sarà libera anche di non richiedere la 

presentazione di una proposta economica o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 

Il Revisore dei Conti sarà tenuto a provvedere inoltre tenuto alla predisposizione di una relazione scritta e al 

riscontro contabile sulla gestione dell’Associazione, riferendone all’Assemblea in sede di approvazione dei 

bilanci annuali.   

 

Al Revisore sarà riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente 
dal GAL e determinato dall’Assemblea dei Soci per tutta la durata dell’incarico nei limiti previsti dalla 

legislazione vigente. A titolo di riferimento si fa presente che al Revisore, attualmente in carica, è 

riconosciuto un compenso annuo pari a euro 2.000,00 +CP+IVA. 

 

L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali costituisce requisito essenziale. Requisito ulteriore è l’esperienza 

maturata nel campo.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, compilando l’apposito modulo allegato 
entro e non oltre le ore 9:00 di giovedì 9 dicembre 2021 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

PEC baldolessinia@pec.net. La documentazione da allegare alla domanda di manifestazione di interesse 
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(modello Allegato 1) è così composta: dichiarazione iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Legali, CV 

e copia del documento d’identità in corso di validità. I documenti potranno essere firmati digitalmente. 
 

Il presente avviso è pubblicato nel sito del GAL Baldo-Lessinia www.galbaldolessinia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara. 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 

acquisiti saranno raccolti presso il GAL Baldo-Lessinia e saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente procedimento. Titolare del trattamento è l’Associazione GAL Baldo-Lessinia. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Brisighella tel. +39 045 6780048 – e-mail 

gal@baldolessinia.it – PEC baldolessinia@pec.net 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Elisabetta Brisighella 

 

 
 

 

Allegati 

1. domanda di manifestazione di interesse 

2. dichiarazione iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Legali 

 


