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Al Direttore della 

Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Via della Costituzione n. 30 

53036 Poggibonsi (SI) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii) 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE TEMPORANEO PER LA CONSULENZA CONTABILE – FISCALE – 
TRIBUTARIA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELL’ALTA VAL D’ELSA 
 

La sottoscritta Silvia Bonini nata a Terni il 18/03/1970 e residente a Terni in Via L.A. Muratori n. 7 

C.F. BNN SLV 70C58 L117V, Partita IVA n. 00705470557 con studio in Terni, Via Annio Floriano n. 7 

Tel. 0744/431575 – 0744/422977, e-mail: studiobonini@libero.it , pec: 

silvia.bonini208@pec.commercialisti.it  

Accetta le condizioni previste nell’avviso e 

 

MANIFESTA INTERESSE 
 

A partecipare alla procedura per l’affidamento in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti  dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della seguente procedura, 

 
dichiara 

 
1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero di essere iscritta all’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili di Terni al n. 208 sez. A dal 29 Aprile 1996 e di essere 

iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero 99313 dal 16 Novembre 1999; 

2. Di avere adeguata esperienza professionale nelle materie oggetto del presente avviso come 

specificato nel Curriculum allegato;  

3. L’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge; 

4. L’insussistenza della condizione di lavoratore subordinato o avente rapporti di natura 

patrimoniale con una delle istituzioni consorziate; 
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Ai sensi e per gli effetti del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la sottoscritta è informata del fatto che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Terni, lì 13 Giugno 2016 
 

Silvia Bonini 
 

 
 
 
Allegati: 

Documento identità del dichiarante; 
CV Silvia Bonini; 
Certificato iscrizione albo Dottori commercialisti ed Esperti Contabili; 
Certificato iscrizione Registro Revisori Legali. 


