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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DELLA SOCIETA’ F.A.R. MAREAMMA S.c. a r.l. 

 
1) FINALITA’ 
Con il presente avviso la Società F.A.R. Maremma S. c. a r.l. intende raccogliere manifestazioni di 
interesse per la successiva nomina del Collegio dei Revisori, per il triennio 2014-2017, sulla base 
degli artt. 15 e 21 dello Statuto. 
 
2) OGGETTO 
L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle manifestazioni di interesse utili per la 
nomina del Collegio di Revisori della Società F.A.R. Maremma S.c. a r.l. da parte dell’Assemblea dei 
Soci, nel rispetto degli artt. 15 e 21 dello Statuto. 
Il Collegio dei Revisori ai sensi dello Statuto e del Codice Civile è composto da tre membri effettivi 
e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla base del D. Lgs. n. 39/2010. 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, 
i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità dei membri del Collegio dei 
Revisori sono stabilite dagli artt. 2397 e seguenti cod.civ. e dallo Statuto. 
In deroga a quanto previsto per le società per azioni, il Collegio eserciterà anche il controllo  
contabile  secondo  le  disposizioni  dettate  dagli  art.  2409  bis  e seguenti del cod. civ. in tema di 
società per azioni. 
I Revisori restano in carica per  tre  esercizi  (con  scadenza  alla  data  della  decisione  dei  soci  di  
approvazione  del  bilancio  relativo  al  terzo  esercizio  dell’incarico)  e  sono rieleggibili.   
La retribuzione  annuale  dei  Revisori  sarà  definita  dai  Soci nell’atto della nomina per l’intero 
periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, per quanto possibile, alle vigenti tariffe 
professionali. 
  
3) REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I requisiti richiesti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse sono i seguenti: 

 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sulla base del D. Lgs. n. 39/2010. 

 Assenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge. 
 
4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria manifestazione di 
interesse attraverso l’invio della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEI 
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA SOCIETA’ F.A.R. MAREMMA S.c. a r.l.”. 
La manifestazione di interesse dovrà contenere – pena l’esclusione – i seguenti documenti minimi 
richiesti ai fini della valutazione: 

- Estremi della data e del numero di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del D. Lgs. n. 39/2010; 

- Curriculum Vitae (in formato europeo) comprovante la formazione effettuata e 
l’esperienza lavorativa/professionale in relazione all’oggetto del presente avviso; 
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- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa 
all’assenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge; 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Società entro il giorno 28 Aprile 2014 ore 
13.00, per posta ordinaria, fax, Posta Elettronica Certificata, ai seguenti recapiti: 
F.A.R. Maremma scarl,  
Via Grossetana 43/p,  
58036 Sticciano Scalo (GR). 
Tel. 0564/405252 
Fax 0564/405460. 
PEC: info@pec.farmaremma.it. 
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Il presente avviso, nonché la domanda per la presentazione della manifestazione di interesse, sono 
pubblicati sul sito web della Società: www.farmaremma.it. 
 
5) DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti 
del Collegio dei Revisori e non costituisce in alcun modo un avviso di selezione. Pertanto, non 
verrà formata alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di interesse non comporta alcun 
obbligo per la Società di procedere all’affidamento dell’incarico. 
Le domande ricevute saranno sottoposte ai competenti organi societari, che prenderanno atto 
delle manifestazioni pervenute e decideranno in merito alla nomina del Collegio dei Revisori nel 
rispetto dello Statuto. I competenti organi societari, ove lo ritengano opportuno, potranno 
individuare i componenti del Collegio dei Revisori anche al di fuori delle manifestazioni di interesse 
pervenute. 
F.A.R. Maremma si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati e di richiederne in 
qualsiasi momento i documenti probatori. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, si informa che i dati forniti saranno trattati da F.A.R. Maremma 
per finalità unicamente connesse al presente avviso. 
 
Sticciano Scalo, 27 Marzo 2014             
            Il Presidente 
          Giancarlo Zago 
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