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Graziano Scardino
Dottore Commerci alista
Via Nazionale 108
94014 Nicosia EN

cltf 20 - eS - 2.0/5
AI COMUNE DI NICOSIA

l° SETTORE UFFICIO DELIBERE
SEDE

Oggclto: Dichiarazione di Accettazione a ricoprire la carica di componenlc il Co llegio dei Revisori
dci Conti.
Il sottosc ritto Scardine Graziane nato a Nicosia (EN) il 26/08/1976 ed ivi residente in c/da

5an

Domenico snc, con STUDIO in Nicosia alla via Nazionale 108 ,
Codice fiscale SCRGZN76M26F892E Partita IVA 01160370860 .
CelI. 320 6077197 Uff. Tel. 0935 1865740 Fax 09351866740,

E·mail studiosca rdino@gmail.com
VISTA la delibera del

Pec. sca rdino@legalmaiLit .

c.c. n.25 del 05 .05 .2015 Pubblicata il 13-05-2015 ,rigua rdante la nomina del

Collegio dei Revisori dei conti, immediat amente esecutiva ;
VISTI gli art . 46 e 47 del D.P.R. 28{10{2000 N. 44 5
DICHIARA

la propria disponibi lità ad accetta re la nomina di componente il Collegio dei Revisore de i Conti del
Comune di Nicosia, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, e consapevole delle sanzioni
penali previsti dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e
di chiarazioni mendaci, dichiara altresl :
di essere iscritto al Registro dei Reviso ri legali al n. 161459 ;
di essere iscritto ali' Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di NICOSIA al n. 94 ;
che non sussisto no motivi di incompatibitità ed ineleggibilità come indicati all'art. 236 del D. 19s .
267 / 2000 nonché ali' art. 2399 del
4.
di rispetta re i lim it i di assunzione di incari chi di cui all'a rt . 238 del O. 19s. 267/2000, alla dat a della
nomi na;
5.
che non suss ist ono conflitti di interesse con l' inca rico da assume re;
6.
di acconsenti re al trattamento dei propri dati personali da pa rte del Com une di Nicosia(EN) al sensi del
O. l g s. 196/2003, rela t ivamente al procedimento in questione
Nicosia 1118-05-2015

1.
2.
3.

c.c.;

Allegati
a) Copia in corso di validità del documento di identità

