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PATROCINAT{TE IN CASSAZIONE
REVISORE CONTABILE

Viale Conte Testasecca n. 44 - 93100 Caltanissetta
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Ill.mo Sig, Presidente
dell'Ordine degli Awocati di Caltanissetta
Oggetto: - Dichiarazione di accettazione di incarico di REVISORE LEGALE.

Il

sottoscritto Aw. Pietro Rabiolo, nato a Caltanissetta il 2910311960, residente in Caltanissetta nel Viale
Conte Testasecca n.26, con studio professionale in Caltanissetta nel Viale Conte Testasecca n.44, codice
fiscale RBL PTR 60C29 B429F, partita iva 0l199790856, telefono 0934 575388, fax 0934 575388, cellulare

337 955045, indirizzo

di

posta elettronica certificata oietro.rabiolo@legalmail.it, con riferimento al
conferimento dell'incarico professionale di Revisore Legale attinente al controllo dei conti dell'Ordine degli
Awocati di Caltanissetta
dichiara
di accettare l'incarico di Revisore Legale dei Conti, alle condizioni di legge e così come stabilito dalla
Delibera dell'Ordine, ivi compreso il trattamento economico stabilito in €.1.000,00 IVA compresa, per ogni
anno e per ogni bilancio sotto posto a controllo.

A tal fine - ai

sensi degli articoli 46

e 47 del D.P.R. n.445/2000 - sotto la propria responsabilità

e

consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme penali di
cui all'art.76 del citato decreto,

- di

dichiara

essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n.48.168, giusto Decreto Ministeriale di
nomina del 12.04.1995, pubblicato nella G.U. n.3 I bis del 2110411995, con decorrenza dall,anno 1995;
- che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n.1423/1956 o della legge n.
575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei
delitti indicati ai numeri 1,2,3 e 4 della lettera c) del comma I dell'articolo 8 del D.Lgs. n.BBl1992
- di non trovarsi, rispetto all'incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui all'art.235 del
D.Lgs. n.26712000;
- di non avere ulteriori incarichi in corso, o precedenti, presso il COA di Caltanissetta;

dichiara
- di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 da parte
dell'Ordine Awocati di Caltanissetta per gli adempimenti connessi al presente incarico;
- di allegare alla presente copia della carta di identità in corso di validita.

Caltanissetra, 09/03 /201 6.

IN FEDE
Avv. Pietro Rabiolo
Allegati: documento d'identità.
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