
Dott.  Guido Carbonaro 
Dottore Commercialista 

Consulenza finanziaria – fiscale – patrimoniale  
Residenza e Studio in Via Albert Sabin 12 - 41057 Spilamberto (MO) 

Tel. ufficio 059.379841 - Fax 059.379800 - Cell. 335.7775352 
E-mail: guido.carbonaro@gmail.com - PEC:   guido.carbonaro@legalmail.it 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO 

E INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMBATIBILITA’ 

 

       Spett.le Comune di Poviglio (RE) 

              c.a. Sindaco Manghi dr. Giammaria  

                                                                    e p.c. Rag. Luciana Tinelli  – Responsabile Servizi Finanziari 

poviglio@cert.provincia.re.it 

 

 

Il sottoscritto GUIDO CARBONARO n ato a NAPOLI (NA) il 12/12/1969 e residente a SPILAMBERTO 

(MO ) in Via A. Sabin 12 - Codice Fiscale CRBGDU69T12F839R – Partita IVA 03229710367 Telefono 

059.748954 – Cell. 335.7775352 – PEC guido.carbonaro@legalmail.it 

 

PREMESSO 

 

di aver ricevuto dal Comune di Poviglio (RE) l’informativa (mail del 04.7.2018) con la quale è stato 

comunicato che il sottoscritto è risultato essere il “Primo Revisore estratto” nell’ambito della procedura di 

estrazione avvenuta in data 03/07/2018 presso la sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 

Reggio Emilia; 

di aver ricevuto dal Comune di Poviglio (RE) in data 4.7.2018 il verbale del procedimento di estrazione della 

Prefettura di Reggio Emilia del 3.7.2018 (protocollo 8372/2018);  
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DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di snellimento dell’attività 

amministrativa e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero: 

a) di accettare l’incarico di revisore presso il Comune di Poviglio per il triennio 01.10.2018 al 

30/09/2021; 

b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità indicate dall’art. 

236 del D.LGS. n. 267/2000; 

c) che con l’incarico ricevuto non sono superati i limiti imposti dall’art. 238 del D.LGS. n. 267/2000; 

d) che non sussistono impedimenti di cui agli articoli 235-238 del citato decreto legislativo n. 

267/2000; 

 

 

Spilamberto, lì 30.7.2018 

Firma 

 

______________________________ 

Si allega copia della carta d’identità 


