Spett.le
Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.
Via Mazzini
28838 Stresa (VB)

Verbania,
Comunicazione inviata a mezzo pec: amministrazione@pec.distrettolaghi.biz

Oggetto: presentazione candidatura

Il sottoscritto Duò Lanfranco cod. fisc. DUO LFR 58H23 C967Q, nato a Contarina (RO) il 23
giugno 1958 residente e domiciliato ai fini della presente in Verbania Intra (VB), c.a.p. 28921, C.so
Garibaldi 72, tel e fax 0323/516410-586168, indirizzo e-mail info@studioduo.eu,, indirizzo PEC
amministrazione@pec.studioduo.eu
presenta
la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio sindacale della società
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.
e,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i.
dichiara
1.

di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in scienze economiche e bancarie
conseguita nell’anno 1985 presso l’Università Cattolica di Milano;

2.

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 88/1992,
dall’art. 2409 bis del cod. civ.e dal D. Lgs. 39/2010 al n° 21119 con D.M. 12 aprile 1995;

3.

di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della giurisdizione del Tribunale di
Verbania al n°82 sez.A dal 1988;

4.

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza
eventualmente richiesti dallo Statuto;

5.

di possedere una esperienza pluriennale, di attività effettiva di revisione presso enti,
aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica
ordinaria come da allegato dettagliato curriculum;

6.

di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive;

7.

di non avere carichi pendenti;

8.

l’insussistenza di ogni condanna o misura di prevenzione di cui all’art. 7 comma1, D: Lgs.
N° 235/2012;

9.

di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità e decadenza previsti dall’art. 2399 cod.
civ. e dall’art. 6 della L.R. N° 2 del 8 febbraio 2010 ;

10.

di non rivestire la carica di componente del collegio sindacale o di membro dell’organo di
controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato;

11.

di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità, o comportanti decadenza dalla carica
previsti dall’art. 13 della Legge Regionale 23 marzo 1995 n. 39, dall’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. e dall’art. 10, comma 2 della Legge regionale n° 17 del 27 dicembre
2012 e s.m.i.;

12.

di non essere legato alla S.c.r.l. Distretto Turistico dei laghi da rapporti di lavoro o da
rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

13.

di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;

14.

di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
in atti richiamate agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a quanto sopra
dichiarato;

15.

di autorizzare l’Ente - ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - al trattamento dei dati
personali, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura di designazione;

Allega alla presente domanda
• Curriculum professionale;
• Documento d’identità.
Richiede che le eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata siano inviate al seguente
indirizzo:
Studio dott. Lanfranco Duò
C.so Garibaldi 72 28921 Verbania (VB)
Recapito telefonico e fax : 0323 516410 – 586168
e.mail : info@studioduo.eu
PEC : amministrazione@pec.studioduo.eu
Con osservanza.
Lanfranco Duò

