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N. 65 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - N. 53443 Registro Revisori Legali

Spett. le 
COMUNE DI PADRIA
Piazza Del Comune n. 1
07015 PADRIA (SS)

Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Alessandro Mura

Oggetto: Accettazione incarico organo di revisione ex art. 234 e segg. D.Lgs. n. 267/2000.

In riferimento a comunicazione PEC del 23.11.2017 con allegata deliberazione del Consiglio 

Comunale di Padria n. 41 del 20.11.2017, avente per oggetto “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 

2017/2019”, il sottoscritto comunica l’accettazione dell’incarico assegnato con il predetto provvedimento.

Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, e sotto la 

propria responsabilità, lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

1. di essere iscritto al n. 65 dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari – sez. A;

2. di essere iscritto al n. 53443 del Registro dei Revisori Legali, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010;

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del Tuel;

4. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto al limite del numero di incarichi previsto dall’art. 238 

del Tuel;

5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2399, comma 1, cod. civ.;

6. di non aver riportato condanne penali che impediscono l’esercizio delle funzioni pubbliche;

7. di accettare il compenso deliberato dal Consiglio dell’Ente, tenendo conto del compenso base e le modalità 

di determinazione dei rimborsi, riservandosi di richiedere, appena normativamente possibile, l’aumento e/o 

l’adeguamento dello stesso;

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003.

Con osservanza

Dott. Valerio Scanu


