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Da:
Data:
A:
Cc:
Allega:
Oggetto:

"Dott. Renato Berzano PEC" <renato.berzano@pec.commercialisti.it>
venerdì 10 luglio 2015 15:40
<protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it>
"'Cristina Allione'" <allione_cristina@provincia.cuneo.it>
2015-07-10.doc
R: COMUNICAZIONE AI REVISORI [iride]630490[/iride] [prot]2015/68475[/prot]

Il sottoscritto Renato Berzano, nato a Asti il 31/10/1966 ivi residente in
Frazione Casabianca 58b,
con la presente scrittura, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000,
dichiara:
• di non trovarsi in nessuno dei casi di eventuale incompatibilità, di
ineleggibilità e di decadenza alla carica di cui all’art. 2399 codice
civile, e legge n. 16/92 e successive integrazioni e modificazioni;
• di non superare il limite di incarichi previsti dall'art. 238 del
Dpr 267/2000, essendo attualmente revisore nel comune di Arona (NO) (comune
compreso tra i 5.000 e i 99.999 abitanti) e nel comune di Novello (CN)
(comune sotto i 5.000 abitanti);
• di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti richiamata dall’art. 76 DPR
28/12/2000 n. 455,
L'elenco degli incarichi svolti, ai fini dell'attribuzione della carica di
Presidente del collegio, è dettagliatamente sviluppato nel curriculum
allegato.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono Cordiali Saluti.

Libertà per i nostri Marò!
--------------------------------------------BERZANO DOTT. RENATO
Dottore Commercialista
Corso Alessandria, 2 ASTI (Italy)
Via Gramsci, 4 ALESSANDRIA
Via Roma, 34 MONTECHIARO D'ASTI
Tel. +39.0141.219981-411063/0131.231824 Fax +39.0141.210789
www.studioberzano.it
AVVISO DI RISERVATEZZA:
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni
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riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la
sua riservatezza è tutelata legalmente dalla legge 675/96 e D.L. 30/06/2003
n. 196. La lettura,copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra
azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente
vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete
cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di
provvedere alla sua distruzione.
CAUTION & INFORMATION:
This documet contanis confidential information intended for the adressee
only. Any unauthorized copyng, disclosure or distributions of this document
and of its attachments is strictly forbidden.

-----Messaggio originale----Da: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
[mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it]
Inviato: venerdì 10 luglio 2015 12:21
A: renato@studioberzano.it; renato.berzano@pec.commercialisti.it;
carmen.caccavale.765@gmail.com; carmen.caccavale@pec.it;
giancarlo.vottero@strabbia.it; giancarlo.vottero@pec.commercialisti.it
Oggetto: COMUNICAZIONE AI REVISORI [iride]630490[/iride]
[prot]2015/68475[/prot]
Protocollo n. 68475 del 10/07/2015 Oggetto: COMUNICAZIONE
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