
 

 

                                                                                      
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

 

LA FONDAZIONE CERCA UN REVISORE 
 
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, sta rinnovando le sue cariche sociali, in particolare, rende nota 
la volontà di acquisire le candidature per la selezione e l’individuazione del Revisore Legale dei Conti.  
Lo Statuto (art. 18) prevede la presenza di un unico Revisore Legale dei Conti, il cui compenso è quello 
previsto dal Registro dei Revisori. Ulteriori informazioni sulla Fondazione TRG Onlus sono consultabili sul sito 
www.casateatroragazzi.it  e lo Statuto dell’Ente è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

I requisiti richiesti per manifestare l’interesse a partecipare alla selezione sono:  
 

- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti;  
- Esperienza maturata di esercizio della funzione di Revisore in Fondazioni, Associazioni, Comitati o 

altri soggetti di natura pubblica o partecipati da Enti Pubblici che operano in attività culturali e in 
particolare nel campo dello Spettacolo dal Vivo; 

- L’esperienza, di cui al punto precedente, deve essere stata svolta per almeno 6 anni.  
 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 
 
I candidati possono rispondere al seguente invito con una manifestazione d’interesse, inviando: 

- Informazioni richieste nell’Allegato 1 del presente avviso; 
- Documentazione attestante l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti; 
- Curriculum Vitae, da cui emerga l’esperienza professionale maturata sia in generale, sia nell’ambito 

di una Istituzione culturale.  
 
La candidatura deve pervenire tramite PEC, con oggetto “Selezione Revisore dei Conti”, al seguente indirizzo 
fondazionetrg.to@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 26/10/2022. 
 
Torino, lì 11/10/2022 

Il Presidente 

         Alberto Vanelli 
 
 
 

 



 

 

All. 1 
 
Spett.le 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
Corso Galileo Ferraris, 266 
10134 TORINO 
 
 
 
Oggetto: Candidatura per l’affidamento dell’incarico di Revisore Legale dei Conti della Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________ il ______________________________________ 
Residente a ________________________ Via _________________________________ CAP_____________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
Telefono ___________________________ Cell. _________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________________  
Pec ____________________________________________________________________________________ 
(Indicare dove si desidera ricevere le comunicazioni) 
 

RICHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Revisore Legale dei Conti della 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

1. Documentazione attestante l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti; 
2. Curriculum Vitae. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente domanda.  
 
 
 
Data ___________________ Firma ........................................................... 

 
 

                                                                                                                                                                                             
 


