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Il sottoscritto Dr. Massimo Boria, nato ad Arcevia (AN) il 05/10/1960, residente in 

Fabriano via Santa Caterina 19, con studio in Fabriano, Via Mercantini n. 5, presso il 

quale dovranno essere inviate le comunicazioni, C.F. BROMSM60R05A366Y , tel e fax  

0732 629366  (mail boriamassimo@virgilio.it, posta elettronica pec 

m.boria@odcecanconapec.it), preso atto della comunicazione pervenuta via pec in 

data 01/06/2017 

Dichiara  

Di accettare l’incarico a revisori dei Conti del Comune di Carpegna per il triennio 

1/7/2017-30/6/2019. 

A tal fine  

Dichiara 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 

445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere  iscritto nel Registro dei revisori contabili con D.M. 26.4.1995 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento n. 32 bis, del 28.4.1995 – n° iscrizione  

62724 e di essere iscritto all’ Albo dei dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Ancona dal 13.07.1990  al n. 234, 

 

2. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.236  del D.lgs. 

267/2000;  

 

3. di osservare il rispetto dei limiti di cui all’art. 238, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 

secondo cui ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto 

incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a  
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5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 

99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 

100.000 abitanti. Le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o 

superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti; 

 

4. l’assenza di provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 

5. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione 

prevista dalle leggi nn. 1423/56, 575/65 e successive modifiche e integrazioni; 

 

6. l’assenza  di condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente 

sospesa, per uno dei delitti indicati nel n. 1,2,3 e 4 dell’art. 8 c.1 lett. C) del D.lgs n. 

88/1992. 

 

Allega alla presente : 

- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità. 

 

 

Fabriano  lì 01/06/2017 

 

 
Dr Massimo Boria 

 


