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ALL'UNIONE DEL FOSSANESE

C/a Area Finanziaria
Via son Giovanni Bosco,197
12041 Bene Vagienna (CN)

DISPONIBILITN ASSUNZIONE INCARICO REVISORE DEI CONTI E DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI

INCOMPATIBILITN.

ll sottoscritto Luca Carlo Giacomo Veziaga nato a Borgosesia (VC) ii 29/01/1967 e residente a Grignasco
(N0) in Via Dei Partigiani n. 23, con studio a Borgosesia (VC) in via Borgofranco n. 21 C.F. VZG LCR 67A29
B041F, iscritto nel|'elenco dei revisori dei conti degli entl locali istituito ai sensi deiI'artico|o 16, comma 25,
del D.L. n. 138/2001, convertito in legge n. 148/2011 e del DM lnterno n. 23 in data 15 febbraio 212, in
riferimento alla Vostra PED del 17/12/2019

COMUNICA

la propria disponibilita all'accettazione de|l'incarico in oggetto.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 3 del DPR 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle responsabilita penali relative a dichiarazioni false e/0 mendaci e delle conseguenze
relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

1. che non sussistono le ipotesi di ineleggibilita ed incompatibilita previste da|l'articolo 236 del D. Lgs.
n. 267/2000;

2. di rispettare i limiti di assunzione d'incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000. Ai fini del
computo dei limiti all’ affidamento di incarichi previsto dichiara inoltre:

di svolgere attualmente incarico di revisore presso i seguenti enti localiz
- Comune di Fierano Can.se (Citta metropolitana di Torino) popolazione 756 circa
- Comune di Quargnento (AL) popolazione 1.358 circa
- Unione Montana dal Tobbio al Colma (AL) popolazione 9.500 circa
Autorizza ii trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ai fini del procedimento di cui
a|l'oggetto.

lnfine comunica che I'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti |'incarico é il seguente:

130111 Borgosesia (VC) - Via Borgofranco n. 21 Tel.0163/202667 cell. 3477048062
Mail: stucliovezlaga@gmai|.com PEC: Iucacarlogiacomovezlaga@cornmerciaIistinovara.legalma|l.it

Borgosesia, Ii 17 marzo 2022.
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