CURRICULUM VITJE

ALLEGATO A

Il sottosc1itto FENOGLIO HERRI nato a Centallo (prov. CN) il 17.06.1952
consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, rende ai
sensi degli articoli 46 e 47 del sopra citato D.P.R., le seguenti dichiarazioni sostitutive di atti di
nototietà e di certificazioni inerenti il proprio cuniculum vitae.
1. Titoli di studio di aver conseguito laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Torino nel 1976;
2. Iscrizione al Registro dei revisori di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21.04.1995, è
stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo
2 7 Gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 21.04.1995.
Lo stesso ha assunto il numero progressivo 23046.
3. Esperienze professionali di revisione contabile effettivamente svolte negli anni - dal 01.01.2018 per il triennio 2018-2020 nel comune di Boves CN; incarico in corso;
- dal 20.02.2018 fino al 19.02.2021 nel comune di Fossano CN , incarico in corso;
- dal 30.03.2017 per un triennio nel comune di Cocconato (AT), incarico in corso;
- dal 01.02.2016 nomina per un triennio, come presidente del Collegio dei Revisori del comune di
Torino, inca1ico cessato nel gennaio 2018;
dal 2016 per il triennio 2016-2018 al comune di Settimo Rottaro (TO), incarico in corso
- dal 30.04.2015 per triennio 2015-2017 al comune di Rocca Cigliè CN;
- dal 18.07.204 sorteggio con nomina fino a Luglio 2017 al comune di èastelletto Stura CN
- dal 22.11.2013 sorteggio con nomina all'Unione dei Comuni di Collina" Sci in Langa"
- dal 07.06.2012 per un triennio Comune di Sambuco (CN);
- dal 07.03.2012 per un triennio Comune di Moiola (CN);
- dal 01.01.2009 per il triennio 2009-2011 e il triennio successivo Comune di Pietraporzio CN;
- dal 01.01.2009 per il triennio 2009-2010-2011 e quello successivo Comune di Gaiola (CN);
- dal 01.01.2004 a tutto il 31.12.2006 Comune Centallo (CN);
- dal 17.02.2000 per un triennio AZIENDA OSPEDALIERA Santa Croce-Carie di CUNEO;
- dal 20.04.1997 per un triennio PROVINCIA di CUNEO;
- dal 24.09.1990 al 31. l 2. L 995 COMUNE DI BORGO SAN DAL MAZZO CN;
- dal O 1.04.1995 per due trienni COMUNE di CENTALLO CN;
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- dal 15.11.1996 per due trienni COMUNE di VALLORIATE;
- dal 30.03.1999 per due trienni COMUNE di VALGRANA;
- dal 26.02.1998 sino all'accorpamento AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) di Fossano: con
nomina regionale, anche in qualità di Presidente;
- dal 13.02.1998 al 24.05.2001 BANCA CREDITO COOPERATIVO CUNEESE s. c. per Az. a R.L., con
sede in Cuneo in qualità di sindaco effettivo; dal 24.05.2001 al 06.2.2001 in qualità di Presidente;
- alcune società di capitale, costituite con la fonna giuridica di srl e/o spa.
4. Cariche ricoperte CONSIGLIERE del Comune di BORGO SAN DALMAZZO dal 02.09.2004 al 21.02.2006
CONSIGLIERE del Comune di MOIOLA (CN) dal 14.04.2007 e fino al termine del mandato.
5. Ulteriori esperienze professionali ritenute utili ai fini della candidatura - nel corso dell'anno 1994 e 1995 ha ricoperto incarico di consulenza presso AZIENDA CUNEO
SMALTIMENTO RIFIUTI Azienda speciale con sede in Cuneo;
- dal 10.12.2002 a tutt'oggi attività di insegnamento nella scuola media superiore per le discipline economico
aziendali (ragioneria-tecnica) ed economiche-giuridiche (diritto-economia), attualmei1te in servizio presso
Istituto di Istruzione Superiore Virginio- Donadio di Cuneo.
- dal 17.06.1980, in seguito al conseguimento dell'abilitazione e iscrizione all'Albo dei Dottori
Commercialisti di Cuneo, esercizio dell'attività di consulenza nel campo contabile-societario-contributivo
fiscale e con incarichi giudiziari dal Tribunale di Cuneo (perizie- curatore fallimentare, ecc.), attualmente
risulta iscritto ali' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a titolo personale al numero
d'ordine 65 e ne1le società tra professionisti, la ·'Fenoglio Herri e Giorgia S.S. - S.t.p. "al n. 2.
Borgo San Dalmazzo lì 22.03.2018

Herri Fenoglio
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