
 

 
AVVISO 

ALLEGATO D - DGR Veneto n. 168 del 22 febbraio 2022 

Istituzione e aggiornamento dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di 
Revisore supplente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – ATER di Treviso – L.R. 3 novembre 
2017, n. 39, art. 13  
 

Il Direttore dell’ATER di Treviso 
 

Considerato che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore unico dei conti, tra esperti 
in materia di amministrazione e contabilità, e di un Revisore supplente, mediante nomina tra gli iscritti nel 
Registro dei Revisori legali e nell’apposito elenco istituito presso ogni ATER e disciplinato con Regolamento, 
ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39; 
 
Considerato che il 13 settembre 2012 sono entrati in vigore i Decreti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nn. 144, 145 e 146 del 20 giugno 2012, attuativi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per effetto dei 
quali è pienamente operativo il Registro dei Revisori Legali di cui allo stesso Decreto Legislativo; 
 
Ritenuto quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande di 
iscrizione da parte dei soggetti interessati; 
 
Vista la L.R 3 novembre 2017, n. 39; 
Vista la D.G.R. n. 168 del 22 febbraio 2022 che ha approvato la modulistica che le ATER del Veneto devono 
utilizzare per la tenuta dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti; 
Visto il Regolamento aziendale approvato con provvedimento del C.di.A. n. 23 del 7.4.2022 ed aggiornato in 
conformità di quanto disposto con la citata D.G.R. 
 

RENDE NOTO 
 

1. che presso l’ATER di Treviso è necessario procedere all’istituzione e all’aggiornamento dell’elenco di 
soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, nonché di un supplente; 

 
2. che il Revisore unico dei conti e un Revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in 

materia di amministrazione e contabilità iscritti nel Registro dei Revisori legali e nell'apposito elenco 
istituito e disciplinato dall'ATER; 

 
3. che possono presentare istanze di iscrizione entro il 30° giorno (trentesimo) dalla pubblicazione del 
presente avviso nel BURVET, e cioè entro il 20 giugno 2022, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) anzianità di iscrizione, non inferiore ad anni dieci, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 
2010, n. 39 ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione si fa riferimento all’iscrizione al Registro dei Revisori 
contabili di cui al medesimo Decreto Legislativo; 
b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile 
dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali; 
d) assenza di cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012; 
e) assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile o di inconferibilità previste 
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche all’incarico di cui trattasi; 
 
4. che le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Direttore dell’ATER di Treviso esclusivamente mediante la 
propria casella di posta elettronica certificata; 
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5. che i documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt, 
.txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’ATER non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di 
messaggi non conformi agli standard indicati; 
 
6. che per la presentazione di istanze di iscrizione e per la dichiarazione dei requisiti sopracitati dovrà essere 
usata esclusivamente la modulistica allegata* corredata da copia fotostatica del documento di identità; la 
mancanza di sottoscrizione, con firma elettronica, dell’istanza comporta il rigetto della domanda di iscrizione; 
la mancanza della dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, comporta il rigetto della domanda di 
iscrizione; 
 
7. che, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi 
diritti. Titolare dei dati è l’ATER e la finalità del trattamento è la costituzione e tenuta dell’elenco di cui al 
presente avviso; 
 
8. che l’efficacia dell’eventuale nomina a partire dall’elenco di cui al punto 1, è condizionata alla 
presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, delle dichiarazioni relative all’insussistenza delle 
condizioni di inconferibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, nonché delle cause di ineleggibilità e 
decadenza di cui all’art. 2399 codice civile e di inconferibilità specifica all’incarico; 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Programmazione, servizi generali e acquisti 
dell’ATER di Treviso - Tel. 0422 296406-413 PEC ater.tv@pecveneto.it, ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dal martedì al giovedì dalle 14 alle 16. 
La modulistica di cui al precedente punto 6. è disponibile sul sito aziendale www.atertv.it 

    
 IL DIRETTORE 

dott.ssa Rita Marini 
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