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Avviso n. 1 del 10 Giugno 2022. Nomina del revisore unico dei conti dell'ASP Basso Lodigiano 

 

Pubblicato sul BURL n. 30 del 27/07/2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la DGR n. 2940 del 19/12/2014 con oggetto ”Costituzione dell'Azienda di Servizi alla Persona 

denominata ASP Basso Lodigiano, con sede legale in Codogno (LO)”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 681 del 21/01/2021 “Designazione del 

Direttore Generale dell'Azienda di Servizi alla persona ASP Basso Lodigiano” con sede in Codogno 

(LO)”  

Visto lo Statuto dell'Azienda ed in particolare l’art. 14 che attribuisce al Consiglio di Indirizzo la 

nomina del Revisore dei Conti previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

di apposito avviso;  

Atteso che occorre pertanto procedere all’individuazione del revisore unico dei conti attivando le 

procedure previste dall’art. 14 dello Statuto;  

 

RENDE NOTO CHE 

 

l'ASP Basso Lodigiano deve provvedere alla nomina del revisore unico dei conti;  

1. possono presentare proposte di candidatura, al Presidente del Consiglio di Indirizzo entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i 

soggetti regolarmente iscritti all'Albo;  

2. le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente dell'ASP Basso Lodigiano e possono 

essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'ASP: pec@pec.aspbassolodigiano.it, con le 

seguenti modalità: 

 

a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma 

elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato; 

b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione 

dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di 

identità del sottoscrittore; 

c) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID. 

 

I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi (pdf , pdf/A .odf , 

.txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.). L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla 

mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito 

internet www.aspbassolodigiano.it . 

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo ASP Basso Lodigiano – Via 

Gandolfi 27/33 – 26845 Codogno (LO): 

- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante); 

- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-12.00/14.30-16.00, 

venerdì 10.00-12.00;  

le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera;  
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1. alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 28/12/2000, n. 445;  

2. n materia di trattamento dei Dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e d. 

lgs 196/2003) si rimanda integralmente allo specifico allegato;  

3. eventuali informazioni possono essere richieste all'ASP Basso Lodigiano, 

tel. 0377/7721 – fax 0377/772291 – e-mail: direzione@aspbassolodigiano.it 

  

Gli allegati sono scaricabili dal sito: www.aspbassolodigiano.it 

 

 

 

               IL DIRETTORE GENERALE 

                       F.to    Enrico Dusio 
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