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AL COMUNE DI CERYETEIU

Oggetto; proposta di candidatura per la nomina del Collegio sindacale previsto dall'art. 26 defilo
Statuto della Multiservizi Caerite SFA per il triennio 2017/2020.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

C.F, residente a

•Vìa/P-zza

Tei. E- Mail

presa visiona del relativo bando, propone la propria candidatura per svolgere per la : Società

Multiserrìzi Caerite SFA l'incarico dì componente del Collegio sindacale per il triennio 2017/2020

e a tal fine allega la seguente documentazione:

>• S^curriculum vitae e professionale debitamente sottoscrìtto;

> ^dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n 445;

> j§[éopia fotostatìca documento d'identità;

e dicliiars. siri d'ora dì accettare l'incarico in caso dì nomina.



INFORMATIVA AE SENSI DEL D. LGS, N. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali e
giudiziali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta vengono trattati, con modalità
cartacee ed informatiche.
Il conferì menta dei dati è necessario per l'individuazione dei candidati per la nomina a
Revisore unico dei conti dell'Azienda speciale Regina Elena. I
Dei dati potranno venirne a conoscenza il responsabile del trattamento nonché gjì incaricati
preposti all'ufficio Segreteria - Servizi Finanziari - il Sindaco e gli Amministratori.
I dati porranno essere comunicati a:
- soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni dì legge, di regolamento o di
normativa comunitaria;
- alla tesoreria dell'Ente.
1 dati personali verranno diffusi nell'ambito delia seduta di Consìglio Comunale per l'elezione
del Revisore unico dei conti dell'Azienda Speciale Regina Elena e affissi all'Albo Pretorio on-
lìne del Comune dì Carrara.
In qualsiasi momento l'interessato può avere una conferma dell'esistenza dei dati che lo
riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli.
Titolare del trattamento: Comune di Carrara con sede in Carrara, Piazza 2 Giugno I .
Responsabile del trattamento: il Dirìgente del Settore Servìzi Finanziari/Società Partecipate

Distìnti saluti.

A. firma leggibile^

N.B. nel casa m cui atta proposta dì candidatura non vengano allegali i documenti sopra
menzionali la stessa non sì riterrà completa.



Studio Silo in
Via Madonna dei Canneti,52/b
00052 Cerveteri (Roma)

Telefono 06-9941339
Fax 06-9941339
EMail:studiocarbonari@tìscali.it

Mario Carbonari

Dati personali

Istruzione

Stato civile: coniugato dal 1988

Data di nascita: 28/10/1962

Luogo di nascita: Manziana (Roma)

Residenza: Via Settevene Palo, 203

00052 Cerveteri (Roma)

Diploma di Ragioniere conseguito all'istituto
tecnico commerciale di Ladispoli G. di Vittorio,
nell'anno 1982/1983.

Esperienza
professionale

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti - ed
Esperti Contabile di Civitavecchia al numero 149,
sezione "A", esercito la professione . di
Commercialista dal 1986 con anzianità 1997,
Iscritto nel Registro dei Revisori contabili al
numero 103466 da! 1999, ex Ministero della
Giustizia, ora Consip - M.E.F. Sezione A,. Iscritto
negfi elenchi della prefettura per l'eleggibilità
revisore contabile degli Enti Locali, Iscritto presso
la Direzione Provinciale del Lavoro per; la
consulenza del lavoro dal 1996, Abilitato come
conciliatore professionale dal 2010, Sviluppo i
progetti di finanziamento e lavoro nei settori
Artigianali, Terziario e Agricolo nel comprensorio
Regionale, precisamente per Cerveteri, Roma e
Prosinone, Carica in corso nella Cassa Ass.
Integrativa Medici Ospedalieri Privati come
Revisore Effettivo dai 18/05/2015.

Cariche Cessate: Revisore Contabile della
A.Di.Su. Roma (Università La Sapienza),
Sindaco Supplente della Coperativa : tra



Assegnatali dì Ceri e di Sasso, Presidente del
Collegio Sindacale della Cooperativa Belvedere.

Attività
professionali
aggiuntive

Militare

Perito commerciale, mediatore in materia civile e
commerciale, revisore dei conti, revisore degli
enti locali. >

Militare assolto nel corpo della Marina Militare
Capitaneria di Porto con il grado di Sergente
Nocchiere di Porto. !

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,ì n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".



^^^^^^^r^'}^M'K'^^^^^^^'^^'^P^f



BICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
{ARTT. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

Il/La sottoscrìtto/a t ^ A ' D ' U rAf t^yO _ nato/a a M

'Q- 61 residente a C^A/fcTCU Via /P.zza ^TTtforft - > n.

tei. _ t L L Ì 3 _ E-mail: ST^Q ca^^/iU/u 6) T.scn-u . j~r _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di Ibrrnazimne o uso di

atti falsi, richiamate clall'art 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA j

T§T Di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'avviso

pubblico relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società Multìsei-vfr.ì
i

Gaerite SPA, totalmente partecipata dal Comune dì Cerveteri; '

SL Di essere a conoscenza che la. proposta di candidatura non è vincolante per la nomina1;

Che l'allegato curriculum, sottoscritto dal dichrarante; corrisponde a realtà. |

Di possedere i! titolo dì studio: R^fìCno/^! C^-l/ _ ^rilasciato

ddlascuol-a/università

di G-HJ^W^ ÌVI N/ tTlo ^Uo ( , A N l SPoC i _ ; ___ ;

Di essere iscritto al registro dei revisori contabili al n. /tQ3j^(o& istituito presso

- |At ri. P. da

D,I. essere in possesso del codice fiscale e/o partirà IVA n. 053>-t Pfl'L? OQ3>

Di non avere riportato condanne penali e dì non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; ,

"̂  Di non essere sottoposto a procedimenti penali;.

lì Il/la Dichiarante

. v - J-o

Allegato; copia fotostatica carta d'identità

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'are. 37 D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
AVVERTENZA: FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 76 DPR N.445/2000, K.
DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (art.
75 DPR 28.12.2000 n. 445).


