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   Preg.mo Sindaco del Comune di Lurano 

 

TRASMISSIONE A MEZZO PEC: 

_______________________________ 

 

 

Oggetto: Rif.: sorteggio informatico del 17 dicembre 2020 per l’ente Lurano. 

Nomina a mezzo procedura di estrazione a sorte ex art 16, comma 25 del D.L. n. 

138/2011. Verifiche preliminari alla nomina ex art. 5,  commi 4 e 6 del DM n. 

23/2012. Disponibilità assunzione incarico di revisore dei conti e dichiarazione 

assenza cause di incompatibilità. 

 

 La sottoscritta dott.ssa Patrizia BETTONI, nata a VIGOLO (BG) il 03 gennaio 1956 e 

residente a BERGAMO (BG) in via Mattioli n° 17, codice fiscale BTTPRZ56A43L894E, partita IVA 

01675910168, telefono 035 402266, fax 035 402905, email bpstudiobergamo@gmail.com, 

indirizzo di posta elettronica certificata: patriziabettoni@pec.it, relativamente alla comunicazione a 

mezzo mail  del 18 gennaio 2021,  

Comunica 

La propria disponibilità all’assunzione dell’incarico in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  N. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le norme 

penali di cui all’articolo 76 del citato decreto. 

dichiara 

− di essere iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo al n 400 di matricola (ora  

iscritta alla sezione A dell’ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 

362/A); 

− di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n 66039 dal 21.04.1995 

− che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanea o di 

sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

− di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione ai sensi della Legge n 1423/1956 o 

della Legge n 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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− di non avere riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente 

sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1,2,3 e 4 della lettera c) del comma 1 

dell’articolo 8 del D. Lgs n. 88/1992; 

− di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di impedimento di cui 

all’articolo 235 del D.Lgs n. 267/2000; 

− di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in alcuna situazione di incompatibilità ed 

ineleggibilità di cui  all’art. 236  del D.Lgs. 267/2000; 

− di non trovarsi, rispetto all’incarico in oggetto, in situazioni di affidamento di incarichi 

superiori ai limiti previsti dall’articolo 238 del D.Lgs. 267/2000; 

− il numero di incarichi di revisore attuali e precedentemente ricoperti presso enti locali e la 

rispettiva dimensione demografica, sono: 

Incarichi in corso: 

membro del collegio dei revisori del Comune di Brugherio dal 16 marzo 2018 (fascia 

ente 3). 

Revisore unico del Comune di Forcola dal 01 dicembre 2018 (fascia ente 1). 

 

Incarichi precedenti: 

 

1) revisore unico del Comune di Covo per il  triennio giugno 1997/  giugno 2000, (Comune 

inferiore a 5.000 abitanti); 

2) componente del collegio dei revisori del Comune di Torre Boldone per il triennio maggio 

2000/maggio 2003, (comune inferiore a 15.000 abitanti); 

3) componente del collegio dei revisori del Comune di Torre Boldone per il triennio maggio 

2003/giugno 2006, (comune inferiore a 15.000 abitanti); 

4) revisore unico del Comune di Torre de’ Roveri per il triennio 2006/2008, (comune inferiore a 

5.000 abitanti). 

5) Componente del collegio dei revisori del Comune di Buccinasco per il triennio 2015-2018 

(comune superiore a 15.000 abitanti, fascia ente 3); 

6) Revisore unico del Comune di Mozzo dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2020 (fascia ente 2) 

 

 

 

 

 



 dott.ssa Patrizia Bettoni  tel. 035/402266 

 dottore commercialista  fax 035/402905 

 revisore contabile                                                                              e-mail bpstudiobergamo@gmail.com 

 p.zza Varsavia, 2   patriziabettoni@pec.it 

24128 - BERGAMO     BG 

iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 02.05.86 al n° 400 di matricola, 

ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sezione “A Commercialist” n. 362/A 

 

 

- Di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa 

vigente, ai fini del procedimento di cui all’oggetto. 

Infine comunica che l’indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti all’incarico è il 

seguente: 

Bergamo (Bg) piazza Varsavia n 2- 24128 Bergamo,. 

Recapito telefonico tel 035 402266, fax 035 402905, cell 338 8099409, E-mail: 

bpstudiobergamo@gmail.com, PEC: patriziabettoni@pec.it 

Di allegare alla presente copia della carta di identità in corso di validità e copia del certificato di 

iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali. 

 

Bergamo 20 gennaio 2021 

 

        Dott.ssa Patrizia Bettoni 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale. 
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