Prot.
Viareggio, 28 aprile 2021

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
IDONEI PER L'ELEZIONE DEL REVISORE UNICO DELLA SOCIETA'
MO.VER. S.P.A. DI VIAREGGIO PER IL TRIENNIO 2021 - 2023
Mo.Ver. S.p.A. pubblica, tramite il sito istituzionale www.moverviareggio.it, il presente avviso per la
formazione di un elenco di soggetti idonei ad essere nominati, in conformità con lo Statuto sociale, quali
soggetti incaricati dello svolgimento dell'attività di Revisione legale dei Conti ex art. 2409-bis e seguenti
del C.c., per il triennio 2021-2023.
Il Revisore dei conti o la Società di Revisione dovranno essere scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti
al registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La formazione dell'elenco sarà espletata secondo le modalità di seguito indicate.

1) - OGGETTO DELL' AVVISO
La ricerca è finalizzata a formare un elenco di soggetti che siano interessati a ricoprire l'incarico di Organo
di Revisione Legale dei Conti della società Mo.Ver. S.p.A. di Viareggio, iscritti al registro dei revisori
contabili tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.
L'oggetto dell'incarico consiste nello svolgimento delle funzioni di revisione legale dei conti ex art. 2409bis e seguenti del C.c., nonché l'espletamento di tutte le ulteriori funzioni che siano loro attribuite ai sensi
delle disposizioni normative vigenti.
L'incarico decorrerà dalla data di nomina da parte dell'Assemblea dei soci e durerà fino all'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 e, comunque, fino alla ricostituzione
dell'Organo di Revisione Legale dei Conti a seguito della scadenza del suo mandato. Nella medesima
deliberazione sarà determinato il compenso spettante all'Organo di Revisione Legale dei Conti. Nel caso
in cui il soggetto classificato al primo posto della graduatoria finale rinunci all’incarico e/o non accetti il
compenso spettante, l’incarico sarà assegnato al soggetto classificato al secondo posto in graduatoria, e
così via.

2) - REQUISITI
Alla ricerca in oggetto possono partecipare Revisori Legali o Società di Revisione che, alla data di
scadenza del presente avviso siano iscritti al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono coloro:
- che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c. e nelle situazioni che ne
impediscono la nomina stabilite dal D.lgs. n. 39/10 o da altre disposizioni di legge.
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Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data della
deliberazione di elezione, sopraggiunga la perdita di uno o più dei requisiti suddetti, il soggetto dovrà
darne immediata comunicazione tramite la PEC mover@pecsicura.it.
Nel caso di Società di Revisione i requisiti sono da intendersi riferiti al legale rappresentante della stessa
e agli altri soggetti indicati nel D.lgs. n. 39/10.

3) PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA - TERMINE E MODALITA'
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura, dovranno far pervenire, pena l'esclusione, a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale
www.moverviareggio.it, la documentazione contenente l'istanza di partecipazione, redatta in carta
semplice sul modello allegato al presente avvisto, debitamente firmata, e gli altri documenti di seguito
indicati a mezzo PEC all’indirizzo mover@pecsicura.it, entro le ore 19:00 del 20 maggio 2021.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato, né quelle
che non siano firmate in originale dal candidato.

La PEC dovrà contenere la seguente documentazione:
a) l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ex
D.P.R. 445/2000 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal soggetto, da predisporsi secondo il
modello allegato "A" al presente avviso;
b) curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze ed esperienze maturate
datato e debitamente firmato e contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D.lgs. n. 163/03;
c) copia di un valido documento di identità del firmatario.

4) AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E MODALITA' DI FORMAZIONE
DELL'ELENCO
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente
esaminate dalla Società Mo.Ver. S.p.A. ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti. A seguito delle
verifiche sarà prodotto un elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di Revisore Legale dei Conti, il quale
sarà rimesso all'assemblea previo parere da parte del Collegio Sindacale.
A coloro che saranno esclusi non sarà data alcuna comunicazione.

5) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)

Mobilità Versilia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Regia, 4 - 55049 Viareggio (Lu) - www.moverviareggio.it - tel. 0584.427021 – fax 0584.361217
Capitale Sociale Euro 927.788,95 i.v. Registro Imprese LU/16065/1998 R.E.A. 164014 P. Iva 01691020463

Egregio, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“RGPD Regolamento generale sulla protezione
dei dati”), il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’RGPD 679/2016 ed in relazione ai dati dei quali entreremo in possesso,
La informiamo di quanto segue:
1.IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: MO.VER. Mobilità Versilia SpA, i cui dati di contatto sono: MO.VER.
Mobilità Versilia SpA, via Regia 4, cap 55049 Viareggio –LU- tel. 0584427021 PEC: mover@pecsicura.it
2.IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELL’RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)
L’RPD nominato è BERTOLI Roberto dpo@moverviareggio.it tel. 347.3908393
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa ammissione
all’avviso indetto per l’elezione del revisore unico della società MO.VER. SpA.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art.6 dell’RGPD 679/2016 il trattamento dei dati per le finalità elencate al punto 3 di
questo documento, trova base giuridica sul consenso esplicito dell’interessato (art.6 lettera a); nella
necessità di dare esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali (art.6 lettera b) e nel legittimo interesse del titolare (art.6 lettera f) basato sulla
relazione pertinente tra interessato e titolare del trattamento (C47). I legittimi interessi del Titolare
non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato.
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati non saranno diffusi o trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
I dati personali potranno essere trattati da Autorizzati Interni (dipendenti, collaboratori) e/o Risorse
esterne (soggetti esterni possono venire a conoscenza dei dati per finalità relative ad adempimenti
fiscali, contabili, contrattuali, assistenza tecnica).
I dati potranno essere comunicati per obblighi di legge o per adempiere al contratto in essere con
l’interessato.
L’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati può essere richiesto al
Titolare del trattamento.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il periodo di conservazione dei dati personali inizia dal momento della richiesta di partecipazione al
bando, e termina su esplicita richiesta di cancellazione dei dati forniti da parte dell’interessato o perché
il trattamento non è più funzionale alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. I dati possono
essere conservati per un ulteriore periodo entro il quale potrebbero essere richiesti al Titolare o utili

Mobilità Versilia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Regia, 4 - 55049 Viareggio (Lu) - www.moverviareggio.it - tel. 0584.427021 – fax 0584.361217
Capitale Sociale Euro 927.788,95 i.v. Registro Imprese LU/16065/1998 R.E.A. 164014 P. Iva 01691020463

per tutelare un diritto.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi degli artt.15;16;17;18;20;21 dell’RGPD 679/2016. Nello specifico l’interessato ha diritto:
 di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);
 di ottenere la rettifica (art.16); o la cancellazione degli stessi (oblio)(art.17); o la
limitazione
del trattamento che lo riguarda (art.18);
 di opporsi al trattamento (art.21);
 alla portabilità dei dati (art.20);
 di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca,
(art.13 par.2 let.c);
 di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.d.)
8.NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO
La comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per la partecipazione al bando di gara. In caso di
mancato conferimento dei dati richiesti l’interessato non potrà esservi ammesso.
9.PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO E PROFILAZIONE
La raccolta ed il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale automatizzato
e/o di profilazione.

6) NORME DI SALVAGUARDIA
La presente procedura è attivata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire le
funzioni di cui al presente avviso; essa, pertanto, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali,
non determina alcun diritto all'assegnazione, né presuppone la redazione di una graduatoria finale ma
soltanto di un elenco di idonei, cui l'Assemblea dei soci della Mo.Ver. S.p.A. attingerà per procedere alla
nomina ai sensi della vigente normativa.

7) AVVERTENZE
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, MO.VER.
SpA si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza
di cause ostative all'elezione o il mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla
decadenza e cessazione dall'incarico ai sensi della normativa vigente.
MO.VER. S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Placida Canozzi
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Spett.le MO.VER. S.P.A
Via Regia n. 4 - 55049 Viareggio (LU)
Allegato A

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI
NOTORIETA' EX D.P.R. 445/2000 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI AD ESSERE
NOMINATI QUALE ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETA' MO.VER. S.P.A. D' VIAREGGIO PER IL
TRIENNIO 2021-2023.

li/la

sottoscritto/a

nato/a
e

residente a _____

a

il
C.A.P.

,

_

in via ________________________________ n. ___________ Codice Fiscale ___________________________________ ,
Partita IVA ________________________________________________ , Tel. ______________________________ ,
E-mail

_; PE C __________

______

(Per le società di revisione) In qualità di legale rappresentante della società ______________________________________ ,
con sede legale in ______________________________ , via ________________________________ n. ___________
Codice Fiscale ___________________________________ , Partita IVA _______________________________________,
Tel. ______________________________ , E-mail

_; PE C __________

__________

COMUNICA
Il proprio interesse e la propria disponibilità ad essere nominato/a quale Organo di Revisione Legale dei Conti di MO.VER.
SpA. e pertanto
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CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al procedimento per la formazione di un elenco di soggetti idonei ad essere nominati
quale Organo di Revisione Legale dei Conti di MO.VER. SpA per il triennio 2021-2023.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del medesimo D.P.R. per le dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
di essere iscritto al Registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia a far data dal
___________ con il seguente numero di iscrizione _______________ e di:




di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2 lettera B dell'avviso



di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, della finalità del
trattamento dei dati personali e che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e di autorizzarne il trattamento limitatamente al procedimento in questione.

di essere a conoscenza eh la propria candidatura non è vincolante per l'Assemblea della Società,
organo preposto per la nomina;

Il sottoscritto sceglie per il recapito ad ogni effetto di qualsiasi comunicazione relativa al procedimento in oggetto
il seguente indirizzo: ____________________________________________________________________________

Si allega alla presente:
1) il proprio curriculum formativo e professionale (nel caso di società di revisione il curriculum dovrà
riferirsialla stessa), datato e debitamente firmato;
2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3) per le società di revisione: certificato di iscrizione camerale o autocertificazione contenente gli stessi
riferimenti.

DATA _________________ FIRMA ___________________________________________
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