AL COMUNE DI TORVISCOSA
Servizio finanziario
Piazza del Popolo, 11
33050 TORVISCOSA (UD)

OGGETTO: incarico revisore dei conti del Comune di Torviscosa triennio 2019/2022.
Dichiarazione assenza cause di incompatibilità.

Il sottoscritto RAG. GIAN FRANCO CERVESATO, nato a Lignano Sabbiadoro (UD) il
19.10.1965 residente in – omissis - C.F. – omissis - iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli
enti locali istituito ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 17.07.2015, n. 18, al numero 149 del
21/08/2017 per le fasce 1A, 1B e 2,
- all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine nell’ Albo - sezione A)
Commercialisti al n° 442 dal 3 marzo 1995.
- al Registro dei Revisori Contabili al n. 112086 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4°
Serie Speciale – n. 14 del 18/02/2000.
ACCETTA
l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Torviscosa (UD), per il triennio 2019/2022,
conferitogli con delibera di nomina del Consiglio Comunale n° 38 del 30 ottobre 2019,
e avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
ai fini dell’assunzione dell’incarico in oggetto,
DICHIARA
1) - che non sussistono le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 236 del
d.Lgs. n. 267/2000;
2) - di rispettare i limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 27 bis della L.R .n. 18/2015 .
Ai fini del computo dei limiti all’affidamento di incarichi dichiara inoltre:
x di non svolgere altro incarico di revisore di enti locali;
□ di svolgere attualmente incarico di revisore presso i seguenti enti locali: //
3) - di non trovarsi nelle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399
del codice civile;
4) - di non avere in corso incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso;
5) - di non trovarsi in altre cause di incompatibilità o inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Infine comunica che l’indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti l’incarico è il
seguente:
Città: omissis
PEC: GIANFRANCO.CERVESATO@ODCECUD.LEGALMAIL.IT

Lignano Sabbiadoro, omissis
In fede
f.to Gian Franco Cervesato

Allegati:
a) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

