
Dott.ssa Daniela Lucia Vallauri

Esperto contabile

Revisore Legale

12100 — Cuneo - Via Medaglie d'Oro 12

Codice Fiscale VLLDLL86L70D205X

Partita IVA: 03454920046

cellulare 380/5332225

mail: danie|a.va||auri@|ibero.it

PEC: danie|a.va||auri@gec.it

Preg. mo SINDACO

del Comune di Cavaglié (Bl)

Via Mainelli 8

Oggetto : Estrazione del 18/11/2020 - Organo di Revisione del Comune di Cavaglia. Nomina a

mezzo procedura di estrazione a sorte ex art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011. Verifiche

preliminari alla nomina ex articoli, 5 comma 4 e 6 del DM n. 23/2012. Dichiarazione di

accettazione.

La sottoscritta VALLAURI DANIELA LUCIA, nata a CUNEO (CN) il 30/07/1986, residente a Cuneo (CN)

in Via Medaglie d'oro 12 - Codice Fiscale VLLDLL86L70D205X , indirizzo di P.E.

danie|a.va|Iauri@|ibero.it, PEC danie|a.val|auri@pec.it, tel. Cellulare 380/5332225

COMUNICA

di accettare a tutti gli effetti |'incarico di Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Cavaglia.

A tal fine — ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 sotto la propria responsabilita e

consapevole che in caso di falsita in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme

penali di cui a||’art. 76 del citato decreto,

DICHIARA

a) di essere iscritto al registro dei Revisori Enti Locali per |'anno 2020 e di essere in regola con

i crediti formativi per il rinnovo de||'iscrizione per |'anno 2021;



bi

C)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

Cuneo,

di essere iscritto alI’A|bo del|'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

CUNEO alla sezione "B" n. 14 con decorrenza 30/03/2016;

di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 182253 dal 05/05/2020 (G.U. 35 del

05/05/2020);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilita e incompatibilita previste da||'art.

236 TUEL;

di non trovarsi in situazioni di incompatibilita rispetto al numero degli incarichi previsto

da||'art. 238 TUEL;

di non trovarsi nelle condizioni di cui a||'art. 2399 c.c;

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n.

196/2003 e s.m.i. da parte del Comune di Cavaglia per gli adempimenti connessi alla

presente procedura;

di allegare alla presente copia della carta di identité in corso di validita.

23/11/2020

Dott. ssa Daniela Lucia Vallauri
(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005)


