CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Renato Berzano, nato a Asti il 31/10/1966 ed ivi residente in Fraz.
Casabianca 58B,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
1.

di essere in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio
conseguita presso l’Università degli Studi di Torino;

2.

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista presso la già citata Università degli Studi di Torino;

3.

di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
della Provincia d’Asti al n. 117;

4.

di svolgere l’attività di Libero Professionista in Asti Corso Alessandria 2 (tel.
studio

0141219981-0141411063,

fax

0141210789,

e-mail

renato@studioberzano.it) e in Alessandria Via Gramsci 4 (tel. 0131231824),
www.studioberzano.it;
5.

di essere abilitato alla revisione contabile giusta nomina in Gazzetta Ufficiale
n. 100, 4° serie speciale del 17/12/1999 al nr. 109647;

6.

di essere revisore unico del conto nei comuni di Arona (NO) e Novello (CN);

7.

di essere presidente del collegio sindacale della Cooperativa No Problem
Onlus (Asti), Cooperativa La Strada Onlus (Asti), Cooperativa Coala (Asti);

8.

di essere componente del collegio sindacale della società CABI srl con sede
in Vauda Canavese;

9.

di essere componente del collegio sindacale del Consorzio For.Al. di
Alessandria, società partecipata dalla Provincia di Alessandria;

10.

Di essere componente del collegio sindacale del CSV, Centro Servizi per il
Volontariato, di Asti;

11.

di essere revisore ANPAS (associazione nazionale pubbliche assistenze) per
le Pubbliche assistenze Croce Verde di Nizza (AT), Acqui Terme (AL),
Santo Stefano Belbo (AT);

12.

di essere il Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Asti dal 2004;

13.

di essere stato componente del Collegio Sindacale della società G.a.i.a.
(Gestione ambientale integrata Asti) S.p.a., società operante nel settore dello
smaltimento rifiuti per la Provincia di Asti per il periodo 2010/2014;

14.

di essere stato componente della Commissione Iva e Imposte Indirette del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il
periodo 2008-2011;

15.

di essere stato responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF A.C.L.I. di Asti e
di Alessandria per il periodo 1999-2013;

16.

di essere stato iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del
Tribunale di Asti al n. 106;

17.

di essere stato componente del Collegio dei Revisori della Casa di Riposo
Città di Asti per il triennio 2006-2009;

18.

di essere stato componente del collegio dei Revisori dei Conti della Provincia
di Asti per il triennio 2000-2003 e 2003-2006;

19.

di essere stato componente del Collegio Sindacale della Asl 18 di Alba-Bra
per il triennio 2003-2006;

20.

di essere stato componente del collegio sindacale delle Terme di Acqui Spa
per il triennio 2000-2003;

21.

di essere stato Revisore Unico del Conto nei Comuni di Oviglio (AL), Frinco
(AT), Belveglio (AT), Baldichieri (AT), Comunità Collinare Val Rilate (AT),
Castell’Alfero (AT), Moncucco Torinese (AT), Castelnuovo Belbo (AT),
Comunità Collinare Valtriversa (AT), Cortanze (AT), tutti incarichi svolti
per 2 mandati;

22.

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

Asti lì 10/07/2015

Renato Berzano

