
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Avviso Nomine - L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Il Consiglio Regionale della Campania deve procedere, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 17/96, alle se-
guenti nomine:

1. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale - a.s.i. di Caserta

Collegio dei revisori dei Conti

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16. Statuto dell’Ente

Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Uffi-
ciali dei Conti.

Ai sensi dell’art.14, commi 2 e 3, dello Statuto “non può essere nominato....omissis....colui che si trova an-
che in una sola delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei com-
ponenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali
sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione
d’opera retribuito. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili........omissis....è causa
di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio.”

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: le ore 14.00 del 13 aprile 2007.

I soggetti indicati dall’art. 6, comma 1 della L.R. n. 17/96, possono presentare proposta di candidatura alla
Presidenza del Consiglio Regionale della Campania - Centro Direzionale, Isola F/ 13 - 80143 Napoli - inoltran-
do apposita domanda in carta libera come da allegato fac-simile.

Dette proposte dovranno pervenire nel termine sopra indicato, ovvero essere inviate entro il medesimo
termine, a mezzo raccomandata postale. La data di spedizione delle proposte sarà stabilita e comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le proposte di candidatura pervenute o inviate oltre il termine indica-
to, ovvero prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Il Presidente
Alessandrina Lonardo
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