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A   S   P   A   M 

OGGETTO: RETTIFICA E PROROGA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INCARICO 

DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022- 2024 DI “ASPAM ASC”. 
 

AVVISO RETTIFICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si comunica che con Determinazione del Direttore n. 60 del 27/05/2022 si rettifica della manifestazione di 

interesse per l'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2022- 2024 di “Aspam asc” come di seguito 

specificato:  

 

1. Art. 5, Requisiti di idoneità professionale, punto a): 

iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145. 

È SOSTITUITO CON IL SEGUENTE 

iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145. Fatto salvo quanto 

indicato all’art. 5 del D.Lgs. 88/1992 e all’art. 6 della Legge 13 maggio 1997 in merito ai soggetti 

esonerati dall’esame di accesso al Registro. 

 

2. Art. 5, Requisiti di idoneità professionale, punto c):  

diploma di laurea in economia e commercio. 

È CANCELLATO 

 

Si comunica inoltre che, vista la rettifica, la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è 

prorogata alle ore 12,00 del giorno domenica 12 giugno 2022. 

 

Restano acquisite le manifestazioni di interesse già pervenute. Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la 

domanda sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presentazione di nuova istanza. 

Restano invariate le restanti disposizioni della manifestazione di interesse originaria. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di ASPAM www.aspam.it e comunicato a tutti coloro che 

hanno presentato domanda di partecipazione. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere, 27/05/2022 

 

Il Direttore ASPAM 

Dott. Mario Luciani 
 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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