
Allegato 1) 

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39 AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI E DEI 
CONTI CONSOLIDATI 

 

Al Ministero dell’economia e della finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato – ispettorato generale di finanza – 
Ufficio V 
Via di Villa Ada, n. 55 
Roma 00199 
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it 

 

 

Il sottoscritto ……………………. , nato a …. (provincia di ….), residente in …… (provincia di 
……), documento di identità1 n. …, rilasciato il …/…/…, da …….…………..in rappresentanza del 
seguente ente: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………2 

CHIEDE 

a codesto Ministero dell’economia e delle finanze di essere accreditato ai sensi dell’articolo 5 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ai fini dell’erogazione dell’offerta formativa per l’anno 
…. (triennio …../……) a favore degli iscritti al registro della revisione legale di cui agli articoli 6 e 
seguenti del citato decreto legislativo nonché ai fini del riconoscimento ai medesimi iscritti che vi 
prenderanno parte dei crediti utili ad assolvere agli obblighi di formazione discendenti 
dall’iscrizione al medesimo registro. 

A tal fine si dichiara di essere edotti dei requisiti richiesti dalla legge e si uniscono le seguenti 
dichiarazioni, debitamente sottoscritte, dalle quali si può evincere il possesso e le caratteristiche 
fondamentali relative ai requisiti stessi: 

a) dichiarazione concernente il numero di dipendenti adeguato a garantire, alla luce della struttura 

organizzativa, dell’articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della 

formazione offerta; 

b) dichiarazione concernente la comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della 

formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – 

                                                                 
1 Allegare fotocopia del documento di identità del rappresentante dell’ente pubblico o privato. 
2 Indicare la denominazione, la forma giuridica (società, associazione, ente pubblico o altro) e la sede legale o la sede 
principale dell’attività 

mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it


2 
 

economico e contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del 

decreto legislativo n. 39/2010, ovvero le materie previste per l’esame di ammissione al registro; 

c) dichiarazione concernente l’impiego di docenti di comprovata esperienza professionale 

nell’ambito delle materie di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010;  

d) dichiarazione concernente l’economicità della prestazione. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che gli uffici competenti del Ministero 

dell’economia e delle finanze potranno effettuare gli opportuni controlli circa la veridicità delle 

sopra indicate dichiarazioni ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Si allega altresì: 

 

a) Copia dello schema di convenzione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze 

e scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale, debitamente sottoscritta; 

b) Scheda o schede riferite all’offerta formativa che si intende rivolgere agli iscritti al registro 

della revisione legale, sulla base della classificazione scaricata dal sito istituzionale della 

revisione legale. 

 

 

In fede 

 

 

…….., lì ……. 

 

 

       …………………………………….. 3 

 

 

                                                                 
3 Firma leggibile 




	protocollo: 


