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  Roma, 14 ottobre 2019 
 

 All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma 

 
p.c. Suo tramite a tutti gli iscritti 
  Loro indirizzi 

 
Prot. EVA. 01.0074.19/20 
 
 
Oggetto: Candidature quale membro dell’Organo di Revisione e 
Controllo  del “CNGEI - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed 
Esploratrici Italiani APS” 
 
 
 
Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Roma, 
con la presente, a nome e per conto dell’Associazione scout “CNGEI – 
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS”, sono a 
chiedere la disponibilità di Vs iscritti, aventi altresì il requisito 
dell’iscrizione all’Albo dei Revisori Legali, a ricoprire la carica di 
membro dell’Organo di Revisione e Controllo, monocratico o collegiale 
a seconda di quanto verrà stabilito dall’Assemblea, per la parte 
restante del triennio 2018/2021, le cui elezioni si terranno alla nostra 
prossima Assemblea Nazionale del 23/24 novembre 2019 in Ciampino 
(Roma) c/o  la struttura “Il Carmelo” Via Doganale 1. 
 
Preciso che, essendo la nostra Associazione soggetta al Codice del 
Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), con il superamento dei limiti di cui agli 
artt.li 30 e 31 dello stesso, i candidati dovranno essere in possesso dei 
requisiti in essi previsti.  
 
Per maggior chiarezza, in allegato alla presente si rimette copia del 
nostro Statuto. 
 
Pertanto a mezzo della presente, come deliberato dal Consiglio 
Nazionale CNGEI nella seduta del 20 settembre 2019, vengono aperti i 
termini  per le candidature all’Organo di Revisione e Controllo del 
CNGEI, fino alle ore 17.00 di mercoledì 6 novembre 2019. 
 
Ogni candidatura, sottoscritta in originale dall’interessato, dovrà essere 
corredata da un “curriculum vitae professionale” e da una fotocopia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché dalla 
migliore offerta, su base annua, per ricoprire la carica sopraindicata, sia 
in forma collegiale che monocratica, o la specifica di quale sola di esse, 
precisando, sin da ora, che non saranno riconosciuti rimborsi spese 
viaggio, soggiorno e studio. 
Ogni candidato dovrà altresì indicare e certificare di essere in possesso 
dei requisiti di cui agli art.lli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. 
 
Le modalità di presentazione delle candidature possono essere:  

a) consegna a mano all’Ufficio Segreteria del CNGEI in Roma – 
Viale di Val Fiorita 88, la quale rilascerà attestazione di avvenuta 
ricezione;  

b) spedizione a mezzo raccomandata, per il tramite del servizio 
postale o corriere, al seguente indirizzo: CNGEI – Viale di Val Fiorita, 88 – 
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00144 ROMA; 
c) invio a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a: 

sedecentrale@pec.cngei.it. 
 
Le proposte di candidature presentate con le modalità di cui ai punti a) e b) dovranno pervenire, 
entro le ore 17.00 di mercoledì 6 novembre 2019, in busta chiusa riportante l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura: “SERVIZIO CANDIDATURE”. 
Le proposte di candidature presentate con la modalità di cui al punto c) devono pervenire, entro le 
ore 17.00 di mercoledì 6 novembre 2019, indicando nell’oggetto della e-mail “SERVIZIO 
CANDIDATURE” e allegando la proposta firmata in originale, con gli ulteriori allegati richiesti. Non 
saranno accettare proposte firmate digitalmente. 
 
Le proposte di candidature che perverranno oltre il termine delle ore 17.00 di mercoledì 6 
novembre 2019 non potranno essere considerate come pervenute. 
 
I nominati dovranno produrre una dichiarazione contenente: 

- l’accettazione della nomina; 
- la persistenza dei requisiti per la nomina. 

 
Vi invito a dare la massima diffusione a questa circolare a tutti i Vostri iscritti, per permettere ed 
incoraggiare le candidature, ringraziandoVi sin d’ora per l’interessamento e la collaborazione.  
 
Restando a disposizione per ogni informazioni e/o chiarimento si rendesse utile, l’occasione mi è 
gradita per porgerVi i miei più Distinti saluti. 

 
 

Enrico Corradini 
Presidente Nazionale 

 
 
 

All. Menz. 
 
 


