
Al (lomunc di CASI'FII,COVA1'I (lìS)
Scttorc lìnanziario
Via Chiari.60
2503 0 Clastelcor,'ati (BS )

OGGETTO: Disponibilità assunzionc incarico revisorc clei conti e clichinrazione assenzA c:ruse
cli incompatibilità

Il sottoscritto AL'I-AVII-I.A ITRANCIFISCO. naro a MILANO il 28 SIr'fl'EMBRti 1962 e resiclcnlc
a IIOVISIO MASCIAGO (MB) in Via ROMA. n. 94. CIr. L'I'VFNC62P28I-205U. iscritlu
ncll'elenco dei revisori ciei conti degli enti locali istitLrito ai sensi clell'articolo 16. cornma 25 clei

d.1., n. 138/2011, cot.tv. in legge n. 14812011 e del DM Interno n. 23 in data 15 lèbbraio 2012. in
rifcrirrrer-rto alla Vs. nota pro1. n.90.734 ir.r clata 021111199c):

COMTINICA

la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico in oggetto.

A tal 1ìne. avvalcndosi clelle clisposizioni di cLri all'art.47. comnri I c.l. clel D.P.R.28i 12,,1000. n.

4;15 c consaper.'ole clellc responsabilitiì pcnali rclatir,'e a dichiarazioni talsc e/o nrcnclaci c cicllc
conseguenze relative allaperdita dei benefici ottenuti. ai sensi dcll'art. 76 del I).1).R. n.;14.5i1000 )

J

l) che non sussistono ìe ipotcsi di ineleggibilit:ì ecl incompalibilità pro,iste dall'arricolo 2i6 cle

rr.r.gs.,. r67 ru0u: 
u Ic ipotcsi di i,clcggihiliri cct irrc.nrpatihilità p'cristc dall'lr.ricrlu l-ìrr tlcl 

é
2) di non aver svollo l'incarico per piu cli duc 'u,olte consecutivc prcsso l'cnte: .St-
3) c1i rispettare ilimiti di assunzione cl'incarichi cli cui all'ar1.238 clel d.l.gs. n.261 2000. ,\i llni .lcl ..''#
complrto dei limiti all'al'lìclamento cJi incarrichi prer.,isto dall'art.238 c'lcl d.Lgs. n.26112000 clichiara
inoItre:

i.r cli non svolgere altro incarico di revisore di enti localil

!,di svolgere attualt-uentc incatrico di revisore prcsso iscgucnti enti locali:
lrnte ('onrnne di Agrate lJrinnza (MIl). ....... Popolazionc 15.,54i)

[:ntc . I)oporazi.re .....
Ente . Popolazione ... ..
Irnte . ... . "..'. popoiazione ... ..
I-_nte . ..,.... popolazione

l:nte . .... ... Popolazionc

Ar"ttorizza il trattamento dei dati personale ai sensi del d.l-gs. t't. 196l2OO ai fini clel proceciilrcnto
di cui all'oggctto.



In1ìnc conrunica che l'indiriz.t.o al

seguente:

Ciuà: BOVISIO MASCIAGO (lv{ll)
Via ROMA. rr. 94

Rccapito telef'onico: tel. 036259 1 380

[ :-rrail altavi I Iatiarcesco(Zfvir gi I io.i1

clualc inritrrc tLltlc lc corlLrnicnzioni allèrerrti l'incarico c\ il

. ('AP: 20813

fax 0362591380

PEC : altavi I lafrancesco,irl lanriapcc. it

LLrogo IJovisio Masciago lì 3 luglio 2018

Allegati:

a) fbtocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
b) curriculum vitae.
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CURRICUI,UM VITAIì

ALTAVILLA FRANCESCO
Nato a : MILANO
Il : 28 Settembre 1962
Residenza: Via Roma no 94
20813 BOVTSTO MASCTAGO (Mrì)
Telefbno/Fax : 0362/591380
Stato civile: celibc
C.F'. : I-'l'VF-NC62 P28I,'205 U
P.IVA :02712310963

STUDI COMPIUTI ED IìSPERIENZII SVO[,'I'E

[,aurea in "Scienze Economiche e Bancarie" conseguita prcsso l'Università Cattolica Sacro
Cuore di Milano I'lll07ll99l con'fesi di Laurea intitolata "Amministrazione e (ìestione tlcl
personale: aspetti normativi e contabili"

'firocinio per l'ammissione all'esame per I'abilitazionc all'esercizio della Professione di
Dottore Commercialista e Revisore contabile espletato dal 10/03/1992 al3lll2l1995 presso lo
Studio del Dott. Antonino I)e Bencclictis Via Ilumelo no32 96100 SIIìACUSA;

Abilitazione all'esercizio della I'rofessione di Dottore C-'ommercialista e Revisorc Contabilc
conscguita presso loUniversità di Catania nella I Sessionc del 1996;

Iscrizione presso IoOrdine dei Dottori Commercialisti di Monza in data 05/05/1997 con sigillo
no 600;

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili dell:r Corte tl'Appcllo di Milano al no 9073't
(Pubblicazione Gazzetta Ufficialc 4^ Scrie Speciale no87 del 02llll1999;

Attest:tto di iscrizione e frequenza al Corso di F'ormazione Revisori Enti Locali rilasciato il
2810111998 dnll'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Monza;

Iìspericnzc Prof'cssion:rli esplet:rte in campo contabile e liscnle presso varic Socict:ì, Stucli
Professionali, Abbigliamento e Servizi; inoltre si amministrano un:r decin:r di stabili;

Iìunzione di Sindaco effettivo presso Desio Investimenti S.p.A. Via Giusti no38 20033 Desio
(MI) espletata negli anni 2003,2004 e 2005;

F'unzione di Sindaco effettivo presso loAzicnda Ospcdalicra "G.Salvini" Viale F'orlanini nol2l
20020 Garbagnate Milanese (MI) nominato dalla lìcgione Lombardia pcr il pcriodo dal
I 8/03/2003 al 30/05/2006;

!'unzione di revisore dei conti presso il Comune di Bovisio Masciago (MB) per il pcriodo
1110512009-l{.110512012, 1110512012-1510612015 e presso il Comune di Olgiate Comasco (CO)
per il periodo clal 15/0112013-27101/2016.

Iìovisio Masciago, 3 luglio 2018


