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STUOIO ©POLIZZI 
Doti. Francesco Polizzi 
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AI COMUNE DI NICOSIA 

l - SETIORE UFFICIO DEUBERE 

SEDE 

Oggetto: Dichiarazione di Accettazione a ricoprire la carica di Presidente dei Revisore dei Conti . 

Il sottoscritto Polizzi Francesco Nato a Nicosia (ENj il 09 -12-1955 ed iv; residente in e/da Chiusa 

snc, con STUDIO in Nicosia alla via Giardinetto n. l, 

Codice fiscale PLZ FNC 55T09 F892 Z Partita IVA 00461420861, 

Ce li . 347 5965831 Uff. Tel. 0935 638143-630243 Fax 0935 631492 

E-mail polizzifrancesco@legalmail.itoPec.polizzifrancesco@legalmail.it 

VISTA la delibera del c.c. n.25 de l 05.05.2015 Pubblicata il 13-05-2015 , riguardante la nomina del 

Collegio dei Revisori dei conti, immediatamente esecutiva; 

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/10/2000 N. 445 

DICHIARA 

la propria disponibilità ad accettare la nomina di Presidente dei Revisore dei Conti del Comune di 

Nicosia, a tal fine, sotto la propria personale responsabil ità , e consapevole delle sanzioni penali 

previsti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara altresì: 

1. di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 46828; 
2. di essere iscritto ali' Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di NICOSIA al n. 12 ; 
3. che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibllità come indicati all'art. 236 del D. lgs. 

267/2000 nonché all' art. 2399 del c.c. ; 
4. d i rispettare i limiti di assunzione di incarichi di cu i all'art. 238 del D. l.gs . 267/2000, alla data della 

nomina; 
5. che non sussistono conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
6. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Nicosia(EN) ai sensi del 

D.lg s. 196/2003, relativamente al procedimento in questione . 
Nicosia li 18-05-2015 

Allegati 

al Copia in corso di validità del documento di identità 




