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FAC-SIMILE Domanda iscrizione elenco società di revisione (in carta da bollo) 
 
 
La società di revisione                                                 legalmente costituita in data                          
con sede in                                            e rappresentata da                                                                 
chiede di essere iscritta nell’elenco previsto dall’art.15 comma 2° della legge 59/92 ai sensi del 
decreto ministeriale 16.11.2006; 
A tale scopo: 
-dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della certificazione;  
 
-fa presente di essere iscritta nel registro dei revisori contabili ai sensi del D.lgs 88/92;  
 
-si impegna ad attuare il proprio intervento presso gli enti cooperativi ed i loro consorzi allo scopo 
di emettere un giudizio sulla correttezza del bilancio e delle sue note illustrative nonché sulla 
rispondenza a corretti principi contabili, utilizzando le procedure previste dai principi di revisione 
stabiliti dall’Ordine dei Commercialisti e dei Ragionieri, integrati dalle comunicazioni della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa inerenti la revisione contabile, ovvero codificate 
dalla prassi internazionale; 
 
-si impegna, inoltre, a redigere la relazione di certificazione secondo quanto previsto dal documento 
n.18 dei principi di revisione ed altresì a precisare : 
-se sono state di fatto osservate le disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione; 
-se sono state rispettate, in particolare, le disposizioni di legge e di statuto relative agli artt.4, 5, 7, 8, 
9, e 11 della legge 59/92; 
-che è avvenuta la verifica di quanto dichiarato dagli amministratori ai sensi dell’art.2513 c.c; 
 
-si impegna, altresì, ad esibire al Ministero la documentazione relativa alla certificazione di 
bilancio, ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza sugli enti cooperativi. 
 
Si allegano alla presente istanza i seguenti documenti: 
atto costitutivo e statuto sociale; 
certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi del Dlgs 88/92, di data non 
anteriore a tre mesi; 
una relazione dettagliata dell’esperienza, maturata nell’ultimo quinquennio, nell’attività di 
certificazione di bilancio ovvero di revisione o controllo contabile di enti cooperativi e loro consorzi 
ai sensi dell’art.1 del D.M. 16.11.2006. 
 
 
                                                                                                      Il legale rappresentante 


