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Grosseto 2610412017

Egr. Sig.
Prisciandaro Paolo
Via del Tiro a Segno, 60
GROSSBTO
Comunicazione nomina Collegio Sindacale.

Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci riunitasi in data 2610412017 ha
nominato la S.V. quale Presidente del collegio sindacale di questa società.
Affinché tale nomina divenga operativa è necessariala Sua acceltazione.
A tal frne La preghiamo di restituirci la presente ftrmata, allegando copia di un documento di
identità.
Il Respon$bile kntrtiÍrstrytivo

ry.wp*t.

Grosseto il I Ottobre 1960 Codice Fiscale
PRSPLA60R01E202K residente a Grosseto in via del Tiro a Segno 60, cittadino italiano, iscritto
al no 47533 in data 1210411995 pubblicato in G.U Supp.3l/Bis - IV serie FPE - del 2110411995
del registro dei revisori contabili

n

sottoscritto Prisciandaro Paolo nato

a

I'.E.C.pri-qqi"a"ndqrc@Si-c"pre"Zzap-o-S-1-a-1-e-,it

Mail

pa*o*l-e@frisciandaro.it

ACCETTA LA NOMINA COMPONENTE DBL COLLEGIO SINDACALE
detle Farmacie Comunali Riunite s.p.a, così come deliberato in data 2610412017 dall'assemblea
clei soci non sussistendo a suo carico condizioni di ineleggibilità.
Dichiara inoltre di non trovarsi in nessun dei casi di incompatibilità previsti dalle seguenti norrne
di legge: art.2399 c. 1 lett. b) e c) c.c.; art24l7 c.c.,art.3 DPR. 1,36175.
Il sottoscritto dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministratore, componente il collegio
sindacale o revisore nelle seguenti società:
Presidente Consorzio del Morellino di scansano
Membro Industrie Riunite del Caffe' SpA
Membro Costradi
Membro Società Agricola Alberese Srl
Membro Organismo di vigilanza Legge 23l Marina di CaIa Galera SpA
Presidente SSD Live-Life a.r.l.
Allega copia documento di identità.
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Pcrolo Prisciqndoro
COMMERCIALISTA
RÉVISORE CONTABILE

Gurriculum Vitae

Dati peEsonali

Esperielua
prcúessi,onale

a

Stato eivile: Libero

o

Nazionafita: italiana

O

Data dinascita: 1 ottobre 1960

a

Luogo di nascita: Grosseto

a

Residenza: Grosseto via del Tiro a Segno n, 60

lscritto al n. 79 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di Grosseto dal 1 gennaio 1988 avendo superato
il prescitto esame di ammissione nel novembre del 1987.
lscritto all'elenco dei Periti presso il Tribunale di Grosseto
Dalla predettaidata svolge la libera professione attuatmente con studio in
Grsssetó atla,ylag-turelia Nord n. 62 Int. 2.
Ha svolto e svolge attualmente I'attivita dicuratore fallimentare.

E', inoltre, Revisore Contabile ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1gg2n'88,
svolgendo tale attivita in qualità di presidente o membro in numerosi
Collegi Sindacali in socieE a responsabilità limitata e società per azioni.
Ha partecipato ai corsi organizzati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri
in collaborazione con SDA Bocconi in materia di revisione e certificazione
dei bilanci
Ha svolto e svolge incarichi professionali in qualità:
di sindaco revisore;

a)
b)
c)

di revisione contabile;
di membro dell'organismo' di controllo D.lgs 231,
in società capitali nonché in aziende Municipalizzate e aziende Speciali,
attualmente, svolge tale attività, come membro del Collegio dei Sindaci
Revisori in societa operanti nei settori agricoltura e commercio, nonché

f'attività

di membro di organismo di vigilanza di società operante

nel

settore dei servizi marittimi.
Ha svolto e svolge I'attività di amministratore in società di capitali operanti
nel settore dello sport.

.

