SEDE LEGALE VIA NGHILTERRA N. 67, GROSSETO
NUMERO REGISTRO DELLE IMPRESE E C.F. 01101980538
CAPITALE SOCIALE EURO 1.342.196,00 int. vers.

Grosseto 2610412017

Egr. Sig.

Idili Federico
Piazza Socci, 2
GROSSETO

Comunicazione nomina Revisore Legale con funzione di controlÌo contabile.

Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci riunitasi in data 2610412017 ha
nominato la S.V. quale Revisore Legale di questa società con funzioni di controllo contabile.
Affinché tale nomina divenga operativa è necessariala Sua accettazione.
A tal fine La preghiamo di restituirci la presente frcmata, allegando copia di un documento di
identità.
I
Amminlltrativo
Il ResponsaÉile
Raffioberta P//f"i I
V S-a.{-(

fh-,q

sottoscritto Idilli Federico nato a Viterbo il 23 Febbraio 1978 Codice Fiscale
DLIFRC78B23M082I residente a Grosseto in Via Don Luigi Sturzo noll, cittadino italiano,
iscritto al no 160905 in dafa24l0ll2011 nel registro dei revisori contabili

I

P.E. C.

Mail

federico.idili@legalmail.it
federico.idili@studiobabini.com

ACCETTA LA NOMINA COMPONENTE DBL COLLEGIO SINDACALB
delle Farmacie Comunali Riunite S.p.A, così come deliberato in data2610412017 dall'assemblea
dei soci non sussistendo a suo carico condizioni di ineleggibilità.
Dichiara inoltre di non trovarsi in nessun dei casi di incompatibilità previsti dalle seguenti noÍne
di legge: art.2399 c. 1 lett. b) e c) c.c.; art2417 c.c.,art.3 DPR. 136/75.
Il sottoscritto dichiara non ricoprire incarichi di amministratore, componente il collegio sindacale
o revisore.
Allega copia documento di identità.

Grosseto 26 ApúLe 2017
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Doft. Federico ldili
Dottore Commerciolisto - Revisore Legole
Piozc: Socci 2 - 5Bl00 Grossefo
Codice Fiscole DL|FRC78B23M082I - P.IVA 0143?960533
Tet. Studio O56422145 - Cell. 3497702703 - E-moil federico.idili@studíobqbini.com

Curriculum Vilqe

Federico ldili
Noto o Viterbo il 23 febbroio 1978, residente in Grosseto in vîo Don Luigi Stuzo

n.ll,

con

Studio in Grosseto in Piozo Socci n.2

Iilolo di Sludio
Loureo in Economio Bqncoriq, conseguiio presso lo FocoltÒ di Economio dell'Uníversitò
degfiStudi diSieno, in doto 27 settembre 2005
Abililozfoni Professlonoli
lscrîtto oll'Ordine dei Dottori Commerciolisti ed Esperti Contobili di Grosseto, sezione A, ol

-.îir1Tl'1îtt"'::::j:'::

Legori or n,r ó0e0s con

D.M. det 24gennoio ,0, , pubbricoro

nello Gozelto Ufficíole n.9 del 0l febbroio 201I
Atlivilù svolla ed lncqrichi Professionqll

Protico professionole obbligotoris svoltq doll'ottobre 2005 ql settembre 2008 presso lo
Studio Commerciole Pontorelli ín Grosselo. primo, e lo Studio Commerciole Bobini
successivomenle;

/úfilfr(

Cuniculum Vitoe

-

Dott. Federico ldili

Collqborozione con lo Studîo Commerciole Bobini doll'ottobre 2008 o dicembre 20.|0;

di Dottore Commerciolislo ed

Esercizio dello libero professione

Revisore Legole dol

gennoîo 2O1l;
Dol 201 I ad oggi ottivitò professionqle svolto in colloborozione con lo Studio Commerciole
Bqbini con sede o Grosseto in Pîqzc Socci n.2;

Setlore privcfo

Areo contobilltù e fiscsle: consulenzo ed ossîstenzo in moterio contqbile e

e tenutq di contobílitò semplíficote ed ordinorie in

fiscqle con impionto

od ogni tipologio.di împreso (difto îndîviduole, professionisti,
societò di persone e di copitoli ed enti non commercicli) e relotivo
predisposizione degli cdempímenti periodici imposti dollo normofivo
riferimenlo

tributoriq {dichiorotivi fiscoli e comunicozioni fiscoli obblígotorie); ossisfenzo e
consulenzo nei ropporfi con I'Amministrolone Finonziorio siq in fose di
rÌsposte o quesiti che nellc formulolone di poreri in molerio iribulorio ed in

fose di prec.ontenloso;

Areq Conlenzioso: ossistenzo
Tributorie Provinciolí

e

e

roppresenlonzo presso

Regíonoli; ossistenzo

le

Commissioni

in procedure e

concordoti

sfrogiudizioli;

Areo Biloncio e Revisione: ottivitò di consulenzo ed qssistenzo in moterio di
formozione dei Bilonci d'Esercizio di societò di copitqli secondo le norme del

codice civile, dei principi contobili nozîonqli e delle norme tributorie, onolisi e
revísíone deí conti.

Areq socÍetqrio: consulenzo in moterio di dhitto societorio (odempîmenti
socielori, coslituzione dí societò, ropporti tro i soci, tro questi e lo societò, tro
lo societò ed i suoi orgoni)

Areo consulenzo ozÍendcle: ossîstenzo ollq imprese

in

moterio

dî

orgonizozione oziendole, pîonificoaone, operozioni stroordinorie di
cessione, fusione, scissîone, conferímento, possaggío generozionole
oll' interno dell' impresq.

Coriche socioli:
2

Cuniculum Vitoe
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membro del Collegio Sindocole (con incorico di revisione legole) dello societò
Melol Morernrno spo dol 201 I of 201ó;
membro del Collegio Sindocole fsindoco supplente) dello Socíetò Metol Moremrno
srl dol 2Oll ol 201ó;
Revîsore legole

del Comitotq Provinciole ACSI di Grosseto {Federczione sportivo

dilettontistico) dol 2Al 4;
Incorichi presso ilTribunole di Grosselo:

Nomino nel setfembre

201

lr dol Presidente del Tribunqle di Grosselo, quole

spcietà .C.l.S. srl con sede in Follonico tGR) per
roppresentqrlo in giudizio o seguito dell'ozione di responsobilítÒ intropreso do olcuni

Curotore Speciole per

lo

soci nei confronti dell'Amministrotore Uníco in corico.

Aulorizo il trottomento dei miei dotf personoli oí sensi del Decrelo Legislotivo 30 giugno
2AA3, n. f ?6 "Codice in rnoierio di prqtelone dei doti personolí";
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