
SEDE LEGALE VIA NGHILTERRA N. 67, GROSSETO
NUMERO REGISTRO DELLE IMPRESE E C.F. 01101980538

CAPITALE SOCIALE EURO 1.342.796,00 int. vers.

Grosseto 2610412017

Egr. Sig.
Mensi Federico
Piazza La Marmora, 10
GROSSETO

Comunicazione nomina Collegio Sindacale.

Con la presente si comunica che l'assemblea dei soci riunitasi in data 2610412017 ha
nominato la S.V. quale membro del collegio sindacale di questa società.
Affinché tale nomina divenga operativa è necessariala Sua accettazione.
A tal fine La preghiamo di restituirci la presente ftmata, allegando copia di un documento di
identità.

n sofioscritto Mensi Federico nato a Viareggio il 25 Settembre 197 4 Codice Fiscale

MNSFRC74P25L833H residente a Castiglione della Pescaia (Gr), cittadino italiano, iscritto al no

132454 in data 2910412004 del registro dei revisori contabili

P.E. C. mensifed erico@odcecgr. legalmail. it
Mail federicomensi@virgilio.it

ACCETTA LA NOMINA COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

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.,aft.3 DPR. 136175.

I sottoscritto dichiara di non ricoprire incarichi di amministratore, componente il collegio
sindacale o revisore.
Allega copia documento di identità.

Grosseto 26 ApriLe 2017
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CURRICULUM

PRESENTAZIONB

Sono nato a Viareggio il_z-5 settembre 1924, risiedo nel comune di Castiglione della pescaia.
Esercito la-nlgfessione di Dottore Comrnercialista nel mio studio sito a Grosseto in?iazzala Marmora, 10.
Nel corso della rnia formazione professionale e nello svolgimento dell'atrività ho wolto r-;";i6i;ìeguenti
attività:

r tenuta e controllo contabilità
. redazione Bilanci d'esercizio
. dichiarazioni fiscali

dichiarazioni successione
. consulenza fisca.le. amrninistrativa, civile e commerciale
I ricorsi/appelli c/o coinmissioni tributarie provincÍali e regionali
. redazione perizie di stima di aziende/quote societarie'
. revisione conti entÍ vari
. procedure fallimentari
. assolvimento incarichi di consulente tecnico di parte

STUDI BD ESPERIBNZB PROFBSSIONALI

1993

1999

2000-2002

2O0O-2OO3

2002

20O3

2OO4

2OO4

2OO4-2OÍ7

Conseguito diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione gzf6o;

Conseguita laurea in Scienze Economiche e Bancarie con votazione ror/rro ;

Tirocinio professionale dottore commercialista e revisore dei conti presso lo studio del
dottor S.W. Mangia;

Frequentazione corsi in materie tecnico/giuridiche organizzate dall'associazione dei Dottori
Commercialisti della Toscana tenutisi a Firenze;
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Tirocinio presso lo studio del consulente tecnico e perito per il Tribunale di Grosseto Rag.
Enrico Domenichelli di Grosseto volto all'approfondimento di cornpetenze in merito alla,
redazione di consulenze e perizie per il Tribunale e la Procura della Repubbtica di Grosseto;

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile;

Iscrizione altlatbo dei Dottori Commercialisti di Grosseto e all'albo d.ei Revisori Contabili;

Iscrizione negli elenchi dei CTU e Periti c/o il Tribunale di Grossetol

Esercizio continuativo della professione di dottore commercialista e revisore contabile

in fede

D orro RE co M fftí$Î ffig#${ RE co NrA B r LE
Ordine Dottori Comrnerèialisti ed Esperti Contabili per il Circondario del Tribunale di

Grosseto.lvo zt6
Piazza La Marmora, 10 S8loo GROSSETO

lLL & FAX 0564 4ISTTB e-mail
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