
 
Scolaro Emanuela    

Dr. Commercialista – Revisore Contabile  

Via Roma 4 – 17043 Carcare (SV)  

C.F. SCLMNL78A52F351K - P.IVA 01480940095 

tel. 019/517176 - e-mail: info@studioscolaro.com 

        
       Preg.mo Sig. Sindaco del Comune di Bordighera 
       e p.c. 
       al Responsabile dei servizi finanziari  
       Dott.ssa Micaela Toni 
 

        

        

  
Oggetto: ESTRAZIONE E NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BORDIGHERA 
 
 
La sottoscritta Emanuela Scolaro, nata a Mondovì (CN), il 12/01/1978, C.F. SCLMNL78A52F351K, residente 

a Millesimo, Località Chiesa  n. 72/2 , con studio in Carcare (SV), Via Roma 4, telefono 019/517176 – 

cellulare 338/2776514, indirizzo di posta elettronica emanuela@studioscolaro.com, indirizzo di posta 

elettronica certificata: emanuela.scolaro@odcecsavona.legalmail.it, in riferimento alla pec Prot. 0022646 del 

19/09/2019 avente ad oggetto “NOMINA REVISORE DEI CONTI” 

 

 

DICHIARA 

 

 di accettare a tutti gli effetti l'incarico di revisore dei Conti presso il Comune di Bordighera (IM) e le 

sue condizioni, ivi comprese quelle relative al trattamento economico. 

A tal fine  

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 46 ed all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la personale propria responsabilità, 

  

 Di essere iscritta all’Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili– Sezione A - della 

Provincia di Savona al n.518, a far data dal 21/1/2007 e di essere iscritta al registro dei Revisori 

Contabili  al n° 149918 a far data dal 28/03/2008; 

 Che non sono stati emessi nei propri confronti provvedimenti di interdizione temporanea o di 

sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
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 Di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956 o della 

legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Di aver svolto l’incarico di revisore dei conti presso il Comune di Ceranesi per il triennio 2015-2017 e 

di svolgere attualmente l’incarico presso:  

 - Comune di Cengio per il triennio 2017-2020 

 - Comune di Ceriale per il triennio 2018-2021; 

 - Comune di Finale Ligure per il triennio 2018-2021 

 - Unione dei Comuni dello Scrivia, come membro del Collegio dei Revisori – no Presidente – per il 

triennio 2018-2021: 

 Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori previste dall’art. 236 - 

del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 2399 C.C e di non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità con la nomina in oggetto di cui al D. Lgs. 39 del 08/04/2013; 

 Per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e dell’art. 

22, comma 4, del D.L. 50/2017, di non essere attualmente titolare di cariche elettive; 

 Di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000; 

 Che non esistono conflitti di interesse con l’Amministrazione  per il quale viene proposto l’incarico; 

 Di possedere il titolo di studio: laurea in economia e commercio,  rilasciato dall’Università degli studi di 

Genova; 

 Di essere in possesso di partita IVA nr.01480980095; 

 Che l'allegato curriculum, sottoscritto dalla  dichiarante, corrisponde a realtà; 

 Di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che la presente dichiarazione verrà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’ente – sezione amministrazione trasparente; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la 

presente. 

 

 

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda e successive venga recapitala 

al seguente indirizzo: 

 

 nome / ragione sociale: EMANUELA SCOLARO 

 via e numero civico: VIA ROMA 4  

 C.A.P. città e provincia: 17043 CARCARE – SV - 

 numero di telefono: 019/517176  

 numero di cellulare: 338/2776514 



 indirizzo di posta elettronica certificata: 

EMANUELA.SCOLARO@ODCECSAVONA.LEGALMAIL.IT 

 indirizzo e-mail: EMANUELA@STUDIOSCOLARO.COM 

  

Distinti saluti. 
 

Carcare lì, 20/09/2019        F.to Dott. Emanuela Scolaro 

 
 
 
 
Documentazione allegata: 
 
 • curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto; 
 • copia fotostatica documento d'identità in corso di validità. 
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