REVISORI LEGALI DEI CONTI
D.Lgs n.33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 15. “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi di collaborazione o consulenza”
La sottoscritta Annamaria Mantovani in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Fondazione Piemonte dal Vivo
Dichiara
-

Ai sensi della lettera a) dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013:
o Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico

Data
conferimento
incarico
Deliberazione
della
Giunta Regionale n. 75‐
8984 del 16 maggio
2019

Data fine incarico
La durata del
dei Revisori è
dall’art. 13
comma del
statuto

Collegio
regolata
secondo
vigente

Riferimenti
Oggetto dell’incarico
conferimento incarico
Deliberazione
della Membro del Collegio
Giunta Regionale n. 75‐ dei Revisori dei Conti
8984 del 16 maggio
2019

-

Ai sensi della lettera d) dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013:
o I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza al lordo degli oneri
sociali e fiscali a carico dei consulenti per l’anno 2019 ammonta a: € 8.000,00 lordi

-

Ai sensi della lettera c) dell’art 15 D.Lgs n. 33/2013:
o I dati relativi allo svolgimento di eventuali altri incarichi;
o I dati relativi alla titolarità di eventuali cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla P.A. e/o attività professionali svolte

-

:

Incarico o carica
ricoperta

Amministrazione o ente
presso cui si svolge l’incarico
o si ricopre la carica

Tipologia di
carica o incarico

Data di nomina o
di conferimento
dell’incarico o di
assunzione della
carica

Termine di
scadenza o di
eventuale
cessazione

Sindaco

Cose belle d’Italia Spa

Effettivo

13/06/2019

Bil. 2021

Sndaco

Autogamma
Spa

Cooling

Effettivo

27/04/2018

Bil. 2020

Consigliere

Ass.ne Amici di Villa
della Regina

Effettivo

13/04/2019

Bil. 2021

Comune di Castiglione
Falletto

Revisore
Unico

27/12/2017

27/12/2020

Revisore

Consigliere

Consulta Srl

Consigliere

Circolo
Saturnio

Culturale

Presidente

23/12/2011

Indeterminato

Vicepresid
ente

15/04/2019

Bil. 2021

Torino, 30 settembre 2020
Il dichiarante
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