DUTTO dott. LORENZO
Commercialista - Revisore Contabile

Al Comune di VILLADEATI (AL)

c/o Segretario Comunale
D.ssa Maria Lo lacono
e p.c. responsabile finanziario

Nuccio Montalbano

Oggetto: Accettazione dell'incarico di Revisore dei conti
ll sottoscritto DUTTO LORENZO. manifesta la propria disponibilita alla nomina del Vostro
Comune.
A tal fine - consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiera e
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che, ai sensi
deIl'art. 75 dello stesso DPR, ha luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:
1) di essere nato a GENOVA (Prov. GE) il 13/04/1962;

2) di essere residente in CASTELLETTO D'ORBA (Prov) ALESSANDRIA
via Lavagello n. 38;
3) di avere il seguente codice fiscale DTT LNZ 62D13 D969X;
4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Castelletto d'Orba;
6) di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui agli artt. 1, comma 1, lett. g) del D.
lgs. n. 39/2010 e 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n.144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui al|'abrogato D. lgs. n.88/1992),
specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero

dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di
revisore dei conti o di componente dei Collegi sindacali;
7) di non essere stato destituito dall'lmpiego presso una pubblica amministrazione, né
dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
9) di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
11)di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza
dalla nomina, o altrimenti ostative a|l'assunzione della carica, previste dall'art. 13,
comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 ,
dall'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.Lgs.

31/12/2012 n. 235;
12) di aver effettivamente svolto, nell'arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione

dell'Avviso sul B.U.R., l'attività professionale di revisione legale/contabile quale
componente effettivo di Collegio sindacale o di revisione presso gli enti, le aziende, le
istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria,

ovvero collaborazione ad un'attivita di revisione legale, analogamente maturata in
materia di contabilita economica ordinaria, presso una societa di cui all'art. 1, comma 1,
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lettera ci), del d. lgs. n. 39/2010 (società di revisione legale) dichiarati nel curriculum
vitae;
13) di non superare i limiti di affidamento di incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs n.
257/2000;

14) di accettare in via preventiva le condizioni di incarico, ivi comprese quelle relative al
trattamento economico, cosi come verranno deliberate dal Consiglio Comunale all'atto
della nomina.

15) di non avere riportato, ai sensi dall'art. 24, lett. b), del D. lgs. n. 39/2010, provvedimenti
di sospensione dall'iscrizione all'odierno Registro dei revisori legali;
16) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento amministrativo al
seguente indirizzo:
Lorenzo Dutto
Corso Roma, 106

15121 ALESSANDRIA (AL).
Telefono 0131/445322
Fax 0131/230845
Cell. 3355894588
Indirizzo e-mail: lorenzodutto62@gmail.com
Allega alla presente istanza:
curriculum scolastico e professionale

Alessandria, 15/03/2018
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Il sottoscritto Dutto Lorenzo, nato a Genova (prov. GE ) il 13 / 04 / 1962, residentea Castelletto
d'Orba, Via Lavagello, 38, C.F. DTT LNZ 62D13 D969X consapevole delle conseguenze e delle sanzioni
penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, ri. 445 e s.m.i., in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, rende ai sensi degli articoli 46 e 47 del sopra citato
D.P.R., le seguenti dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e di certificazioni inerenti il proprio
curriculum vitae.
1.

2.

Titoli di studio ~
Laurea in Economia e Commercio presso l'Universita' di Genova;
-di aver conseguito Master Tributario sulla fiscalizzazione internazionale
presso la London School of Economics.
Iscrizione al Registro dei revisori di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88
Di essere Revisore Contabile, ai sensi del D.lgs.27/1/92 n.88 e del Dpr. 20/11/92 n. 474 con
Decreto Min. del 25/11/99 G.U. n.100 del 17 /12/992)

3. Esperienze professionali di revisione contabile effettivamente svolte negli ultimi dieci anni
Revisore presso società a capitale privato in Alessandria, Genova e Milano.
4. Cariche ricoperte
Ricopro attualmente le seguenti cariche di revisore, con particolare riferimento agli incarichi di
Sindaco :

- A.S.O. (Azienda Ospedaliera di Alessandria Arrigo e Biagio) dal 27/06/ 2006
- Camera di Commercio di Alessandria dal 28/09/11
- Consorzio CARSU di Acqui Terme dal 11/01/2000
- Fondazione Slala dal 12/11/2014
~ Comune di Orbassano (T0) dal 19/06/2015

- Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco e Scalenghe (TO) dal 22/10/2015
5. Ulteriori esperienze professionali ritenute dal candidato utili ai ﬁni della candidatura
Ho ricoperto in passato l'incarico di Revisore presso i seguenti Enti Pubblici :
- ARAL SpA dal 5/10/2014
- ATO 6 (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino) dal 28/12/2009
- PROVINCIA di ALESSANDRIA dal 8/09/2009
- COMUNE di ALESSANDRIA dal16/05/2000 aI16/5/2003
- ASI. 20 di Alessandria e Tortona (2 mandati) dal 01/06/2000 al 24/07/2006.
- AMIU SPA- Azienda Multiservizi Igiene Urbana di Alessandria 9/3/2004 al 12/12/2010
- ENERGIA e TERRITORIO SpA dal 21/03/2005 al 08/09/2009
- FEDERAZIONE

SOVRAZZONALE PIEMONTE 6 - Piemonte Sud Est s.c. arl dal 16/05/12 al

31/12/2014
- COMUNE di CASTELLETTO d'ORBA(Al]dal13/4/12 al 24/04/2015
Alessandria,li15/3/2018

ott.

zo Du to
f'

