STUDIO LEGALE COMMERCIALE
SECCHI avv. MAURIZIO
Corso Martiri della Liberazione , 40
23900 LECCO
Tel. 0341 281918 – Fax . 0341 1680032 - Cell. 335 6855428
E mail : secchim@hotmail.com
Pec : maurizio.secchi@lecco.pecavvocati.it

Al Comune di CANONICA D’ADDA
Sig. Sindaco
Piazza del Comune , 3
24040 CANONICA D’ADDA (BG)
Via PEC a : comune.canonicadadda.bg @pec.regione.lombardia.it
Oggetto: accettazione nomina a REVISORE UNICO e dichiarazione di insussistenza di cause di
ineleggibilità e/o incompatibilità
Il sottoscritto SECCHI avv. MAURIZIO, nato a Lierna (LC) il 12/11/1950, residente a Mandello del
Lario (LC) in Via Mazzini 12/C ), domiciliato presso il suo studio in LECCO - Corso Martiri della
Liberazione , 40 ; C.F. SCC MRZ 50S12 E581Q Iscritto : nel Registro dei revisori legali al n. 54136 dal
1 12 aprile 1995 G.U. 31 bis del 21/04/1995; all’Albo avvocati di LECCO al n.492, ed all’’Ordine
Dottori Commercialisti di LECCO al n. 72 sez.A dal 19/01/1984
PREMESSO CHE
in data 30 luglio 2021 , a seguito sorteggio da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura
di Bergamo , lo scrivente è stato nominato revisore unico del Comune di CANONICA D’ADDA (BG)
ciò premesso
DICHIARA
- di accettare la nomina a Revisore Unico presso il Comune di CANONICA D’ADDA (BG) sulla base
dei compensi aggiornati dal Decreto Ministero Interno del 21 dicembre 2018 che li ha elevati , dopo
13 anni , per i Comuni nella fascia da 3000 a 4999 abitanti da euro 5.900,00 (compenso revisore
uscente ) ad euro 7.100,00;
- di avere verificato che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e di decadenza come
previste dall’art. 2399 c.c. od altre situazioni di incompatibilità` ;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
- di non aver superato i limiti previsti dall’art. 238, comma 1 T.U.E.L. n. 267/2000.
- che comunicherà tempestivamente al Sindaco del Comune l’insorgere di eventuali modifiche alle
informazioni di cui sopra.
copia carta d’ identità elettronica ;
In fede
Lecco li, 12 agosto 2021

Secchi avv. Maurizio (firmato digitalmente)

