Rag. Commergialista, Revisore Legale
Giorgio Giaccheri

Preg.mo Sindaco
del Comune di Borgone Susa
Piazza Montabone n.1
10050 Borgone Susa (TO)

Oggetto:
Organo di revisione economico finanziario del Comune di Borgone Susa.
Nomina a mezzo procedura di estrazione a sorte ex art. 16, comma 25 del D.L. n.138/2011.
Verifiche preliminari alla nomina ex articoli 5, comma 4 e 6 del DM n.23/2012.
Dichiarazione di accettazione.

Il sottoscritto GIACCHERI GIORGIO, nato a Pieve di teco (IM) il 01/10/64, residente a Ormea (CN)
in Viale A.S. Novaro 67, cod. fisc. GCC GRG 64R01 G632U, con studio in Ormea, Via Orti n. 1,
partita iva associata 03055370047, telefono e fax 0174.392402, cellulare 380.3064597, indirizzo di
posta elettronica: studio@giaccheridolla.it, indirizzo di posta elettronica certificata:
giadol@legalmail.it, relativamente alla comunicazione del 04.09.2019 - avente ad oggetto “Richiesta
documenti per nomina Organo di revisione”,
dichiara
di accettare a tutti gli effetti l’incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Borgone Susa e le
sue condizioni, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, così come verranno deliberate
dal Consiglio Comunale all’atto di nomina.
A tal fine - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - sotto la propria responsabilità e
consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme
penali di cui all’art. 76 del citato decreto,
dichiara
a) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
Circoscrizione del Tribunale di Imperia al n. 68 con decorrenza 1991;
b) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 27390;
c) che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956 o della
legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
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e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per
uno dei delitti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs.
n.88/1992;
f) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui all’art.
235 del D.Lgs. n.267/2000;
g) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. n.267/2000;
h) di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi superiori
ai limiti previsti dall’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
i) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 da
parte del Comune di Borgone Susa per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
l) di allegare alla presente curriculum vitae e copia della carta di identità in corso di validità.

Ormea, 05.09.2019
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