PAOLO PRESI
Via Fonda di Sant'Agostino n. 4
51100 PISTOIA
C.F. PRS PLA62H27 G713F
Partita IVA 0 1 1 5802047 7
Spett.le
Signor Sindaco del Comune di MARLIANA
Provincia di PISTOIA

Pistoia li 3 ottobre

201 8

OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 n 47 DPR 44512000

Il sottoscritto PAOLO PRESI, nato aPtstoia 1127 giugno 1962 ed ivi residente in Via
Tomba di Catilina n. 11, esercente la libera professione di ragioniere commercialista con studio in
Pistoia alla Via Fonda di Sant'Agostino n. 4, telefono 0573-358587, telefax 0573-508731, posta
elettronica paolopresi@studiopresi. it. posta elettronica certificata pao lopresi@oec.stud iopresi.it. ai
sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 44512000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA
propria
personale responsabilità
sotto la
a) di essere nato a Pistoia il 27 giugno 1962 e di risiedere in Pistoia alla Via Tomba di Catilina n. 11,
codice fiscale PRS PLA 62H27 G713F;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale con
specializzazione in commercio con I'estero, conseguito neli'anno scolastico 1980i 1981 presso

I'istituto tecnico commerciale Filippo Pacini di Pistoia;
c) di esercitare in modo abituale la libera professione di ragioniere commercialista, con iscrizione
all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia al n.234la da118/0211992, e di
avere svolto e starc svolgendo le attività di cui all'allegato curriculum professionale;
d) di non ricoprire attualmente nè di aver ricoperto in passato cariche pubbliche e/o incarichi presso
società a partecipazione pubblica;
e) di possedere i requisiti in relazione alla nomina, essenco iscritto al Registro dei Revisori
Contabili al n. 65456 dal 1310611995 (G.U. n. 46lbis del 1610611995);
f) di non aver riportato condanne penaii e di non essere destinatario di prorwedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedirnenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, nè di trovarsi nelle
situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni;
g) di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità ed incompatibilita e di conflitto di interesse in
relazione all'incarico da ricopùe e di essere disponibile a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito;
h) di essere disponibile ad accettare I'incarico;
i) di non avere incarichi o consulenze affidate da Codesto Comune o da organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso;
1) di non superare i limiti di afiidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs. 26712000.

Il sottoscritto

il fiaftamento

dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.
protezione
dei dati personali" e del GDPR (Regolamento
30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di
UE 20l6/679),per le finalita di espletamento dell'incarico conferito.

Distinti saluti.
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*Paolo Ptesi
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