ADSPEM ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE PROBLEMI EMATOLOGICI
Presso la U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Sezione Donatori – Umberto I Policlinico di Roma

AVVISO PUBBLICO
AUTOCANDIDATURE PER REVISORE LEGALE E ORGANO DI CONTROLLO
Il Consiglio Direttivo dell’ADSPEM, avente sede legale in Roma (RM) a Via Nomentana n. 251;
PREMESSO
che l’Assemblea degli Associati del 30 ottobre 2020, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017, ha
deliberato che l’Associazione si doti di un revisore legale e di un organo di controllo;
VISTI
l’articolo 7 “Organi dell’Associazione”, l’articolo 8 “Competenze dell’Assemblea Generale degli
Associati”, dell’articolo 17 “Revisore unico o Collegio dei Revisori”, l’articolo 19 “Organo di controllo”
dello Statuto approvato il 30 ottobre 2020,
DELIBERA
di pubblicare sul sito web www.adspem.org l’Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere le seguenti
autocandidature delle figure professionali per assumere il ruolo di:
1) Revisore legale dei conti;
2) Organo di controllo, ex articolo 2397 comma 2, del Codice civile.
Le autocandidature dovranno essere presentate nel rispetto dei seguenti requisiti e scadenze:
Autocandidature

Data e ora di scadenza

Documenti da presentare per partecipare alla selezione

1 Revisore legale

Lunedì 28 giugno 2021
entro e non oltre ore
12,00.

1 Organo di controllo

Giovedì 30 settembre
2021 entro e non oltre le
ore 12,00.

a) Documento di riconoscimento in corso di validità;
b) Tessera sanitaria;
c) Dichiarazione su propria carta intestata di possedere i requisiti
di onorabilità e che non è in conflitto di interesse con le
finalità dell’ADSPEM;
d) Attestazione dell’iscrizione nell’Albo dei Revisori legali;
e) Offerta economica per incarico triennale.
a) Documento di riconoscimento in corso di validità;
b) Tessera sanitaria;
c) Dichiarazione su propria carta intestata di possedere i requisiti
di onorabilità e che non è in conflitto di interesse con le
finalità dell’ADSPEM;
d) Attestazione dei requisiti ex articolo 2397, comma 2, del
Codice civile;
e) Offerta economica per incarico triennale.

A pena di nullità, tutte le autocandidature dovranno essere spedite esclusivamente via PEC al
seguente indirizzo: adspem@pec.it e l’oggetto dovrà contenere la seguente causale:
“Autocandidatura”.
Le autocandidature che perverranno via PEC saranno vagliate e votate dall’Assemblea degli Associati
senza possibilità di contestazione da parte dei professionisti che si auto presenteranno.
Roma, 9 giugno 2021
Il Presidente
Ermanno Serrecchia
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