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CURRICULUM PERSONALE

Il sottoscritto MALLARINO FABRIZIO nato Canelli (AT) il 24.05.74 e residente in Acqui Terme 

(Al) Pass. Bellavista 34 con studio in Acqui Terme (AL) Piazza Orto San Pietro 3, presenta la 

propria  candidatura  per  la  nomina  a  Sindaco-Revisore  della  “G.A.L.  BORBA  -  LE  VALLI 

ALERAMICHE  DELL’ALTO  MONFERRATO  –  SOCIETA’  CONSORTILE  A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA” con sede in Ponzone (Al) Via Roma 9,  e consapevole della 

responsabilità che assume e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 26 della legge 15/1968, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, rende ai sensi degli artt. 2 e 4 legge 4 gennaio 

1968 n. 15, art. 3, commi 9 e 10 legge 15 maggio 1997 n. 127, artt. 1 e 2 d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 

403 e artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le seguenti dichiarazioni sostitutive di atti di  

notorietà e di certificazioni inerenti il proprio curriculum vitae:

 di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria (Tribunali di Acqui Terme 

– Alessandria – Tortona)  studio professionale in Acqui Terme Piazza Orto San Pietro 3;

 di essere iscritto all’albo dei revisori contabili con n. iscrizione 144801;

 di aver svolto attività di praticantato presso lo Studio Grignaschi Mallarino (Dominus Mallarino 

Giuseppe)  per  anni  tre  effettuando  attività  di  assistenza  alle  verifiche  contabili  di  collegi 

sindacali presso S.r.L. e S.p.A.

  di svolgere  attività di consulenza aziendale e redazione di bilanci di società di capitali;

 di essere iscritto e seguire attivamente il Master Breve Euroconference in svolgimento annuale 

dall’anno 2007 alla data odierna (diritto tributario, diritto civile, aggiornamento contabile);

 di  seguire  con  regolarità  gli  eventi  formativi  in  campo  fiscale  e  civilistico   organizzati 

dall’Ordine Professionale di appartenenza;
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 di  aver  svolto  attività  di  Sindaco  Effettivo  quale  membro  del  Collegio  Sindacale  presso  il 

Consorzio per la Formazione Professionale nell’Acquese S.C.R.L. (Scuola Alberghiera di Acqui 

Terme)- nomina del 29.11.2007

 di ricoprire incarico di Revisore Legale dei conti presso le seguenti Società:

Immobiliare Costruzioni Piemonte Srl

Brus Service Srl

Comac Srl

 di aver svolto attività di Revisore dei seguenti Enti Pubblici:

Comuni di:  Cavatore – Prasco – Cartosio – Morsasco - Castelletto D’Erro – Morbello - San 

Maurizio D’Opaglio (NO) e attualmente Revisore del Comune di Vesime 

Importo Preventivato in caso di nomina: € 2.200,00 annui + iva e cassa professionale come per 

legge.

Ai fini della validità della sottoscrizione  si rinvia alla copia fotostatica della propria carta d'identità.

Ringraziando porgo cordiali saluti.

Acqui Terme 15/06/2020

IL DICHIARANTE
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