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Anello Giuseppina M.,ia

Dottore Commercialista- Revisore Contabile
AI COMUNE DI NICOSIA
l - SErrORE UFFICIO DELIBERE

SEOE
Oggetto: Dichiarazione di Accettazione a ricoprire la carica di Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti
. La sottoscri tta Anello Giuseppina Mana, nata a Genova (GEl 1125-11-1963, reSidente In NIcosia,
alla Via G Falcone l /b, co n STUDIO In Nicosia alla via Cas ale n 12.
Codice ftscale Nll GPP 63565 0969 D; Partita IVA 005 75670864,

CelI. 3332687029 Uff. Tel. 0935 639802-931888 Fa, 0935 639802
c-mail- st ud ioanello@allcc. tt;

Pec: gluseppma anello@pcclt

VISTA la delibe ra del cc. n.25 del 05.05 2015 Pubblicata il 13·05-2015 , riguardante la nom ina del
Collegio dei ReVISOri del conu , immediatamente esecu tiva ;

VISTI gli art 46 e 47 del D,P.R. 28/10/2000 N 445
DICHIARA
l a propria dlsponib. lltà ad accettare la nom ina di Com ponente del Collegio dei ReVISOri dei Conti del
Comune di Nicos ia, triennio 2015-2017, a tal fine. sotto la propria personale responsablllta, e
consapevole delle sanzioni penali preVisti dal D P.R. 44 5/2000 e successive modlflcazloni, per le Ipolesl
di falslta In atti e dichiarazioni mendacl, dichiara aitresi
di essere ISCritta al RegIst ro dei ReviSOri ContabIlI al n 1489
di essere Iscritta all'Albo del dottori commerciali st i e degli esperti con ta bil, dI NICOSIA al n 28,
3
che non Sussistono motivi di incompatibIlità ed Ineleggi blilta come indicaI! all'art 236 dci D, Lgs
267/2000 nonche ali' art. 2399 del C C ,
4
di mpettare I lim itI dI assunzione di Incarichi dI CUI all'art 238 del D Lgs 267/2000. alla data della
nomina
5
che non SUSSIstono conflitti di mteresse con l'i ncanco da assumere:
6.
di accon~entire al trattamento dei propn datI personali da parte del Comune dI Nlco~id,EN) dI sensI del
D. l g s 196/1003, relatIVamente al procedimento In questione
Nicosia 1118·05 ·2015
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