Avviso
per la nomina del Revisore Unico dei Conti
della Farmacia Assago Milanofiori Srl
L’assemblea dei Soci di Farmacia Assago-Milanofiori Srl, intende acquisire manifestazioni di
interesse per la nomina del revisore unico dei conti, per il triennio 2021/2023 fino all’approvazione
del bilancio al 31 12 2023 (entro 30 giugno 2024); preso atto che il mandato del revisore in carica è
in scadenza con l’approvazione del bilancio al 31 12 2023. Il presente avviso è finalizzato a
garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e di assicurare l’elevata e qualificata
professionalità del soggetto nominato, individuato nell’ambito delle candidature presentate; ferma
restando la discrezionalità dell’assemblea nella scelta del candidato ritenuto più idoneo a Ricoprire
lacarica.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1.
Oggetto
del
bando
e
soggetti
interessati
Il revisore dei conti, in conformità allo statuto e ai regolamenti interni è scelto tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs 39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, con specifica e documentata esperienza professionale. Il
revisore
dura
in
carica
tre
anni
ed
è
rieleggibile.
2. Indennità e rimborsi.
Al revisore spetta un compenso il cui ammontare è stabilito dall’assemblea dei soci, con la stessa
deliberazione di nomina. Al momento il compenso annuo è determinato in complessivi € 7000,00
(Iva
e
contributi
a
casse
esclusi
se
dovuti).
3. Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a ricoprire la suddetta carica devono presentare manifestazioni di interesse
corredata da curriculum vitae e copia di documento di indennità in corso di validità. Le domande
dovranno essere trasmesse alla farmacia Assago-Milanofiori srl. , all’attenzione del presidente
Dottor Eugenio Pasqinucci, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 5 agosto 2021 (farà fede la data
di acquisizione del protocollo aziendale), a mezzo posta elettronica specificata certificata
all’indirizzo:
farmassagomilanofiorisrl@pec.it
4. Valutazione della manifestazione di interesse
La valutazione delle candidature sarà effettuata, tramite comparazione dei curriculum vite
eventualmente anche attraverso colloqui, al fine di verificare la motivazione, la competenza e la
compatibilità con quanto previsto dallo statuto aziendale per i ruoli in oggetto. L’assemblea
individuerà il revisore dei conti senza procedere alla formazione di una graduatoria.
5. Trattamento dati personali
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai procedimenti di
nomina
sopra
indicati
nel
rispetto
del
D.Lgs
196/2003
e
smi.
6. Disposizioni final
Il presente avviso è pubblicato
https://www.farmaciamilanofiori.it/

sul

sito

aziendale

al

seguente

indirizzo

Assago, 21 luglio 2021
il presidente di Farmacia Assago-Milanofiori Srl
Dottor Eugenio Pasqinucci

