
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Al SENSI DELL'ART. 47 DEL D.LGS. 28.12.2000 

N. 445 ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ASSUMERE L'INCARICO DI 

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PANTIGLIATE (MI) PER IL TRIENNIO 2022-2024. 

 
La sottoscritta Dott.ssa Nadia Dina Bramani, nata a M i l a no  il 0 3 . 0 6 . 1 9 5 9   - codice fiscale  

BRMNDN59H43F205L, residente a  Sedriano (Mi) cap. 20018, in via Giuseppe Mazzini,45, cellulare  

3397575511; 

e-mail : nadiadina.bramani@gmail.com; 

PEC:nadiadina.bramani@pec.it; 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art . 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di mendace 

dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA 

1) di essere residente nel Comune di Sedriano - 20018  (Mi); 
 

2) di essere iscritta al n.  7915 del Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Ministeriale del 
12.04.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 31 bis - IV Serie Speciale del 
21.04.1995 e di essere validamente inserita nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, 
formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter 
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 
e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità  previste dall'art. 236 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. o di altri  impedimenti di cui agli artt. 235 e 238 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i.; 

 

4) di ricoprire attualmente l'incarico di Revisore dei Conti presso: 

a) L’Amministrazione Provinciale di Varese con nomina dal 06/05/2019 al 05/05/2022; 
b) L’Amministrazione Comunale di Vizzolo Predabissi (Mi) con nomina dal 23/01/2020 al 

22/01/2023; 
c) L’Amministrazione Comunale di Casalbuttano ed Uniti (CR) con nomina dal 15/02/2020 al 

14/02/2023; 

 

5) di godere - a carico delle finanze pubbliche - di retribuzioni o emolumenti comunque denominati, 
compreso quello pensionistico, rientranti per importo complessivo a quanto dettato dall’art. 1, 
commi 471 e seguenti della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014); 

6) di autorizzare il Comune di Pantigliate al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e delle ulteriori 
normative vigenti, relativamente al procedimento in questione. 

 
Sedriano, 3 novembre 2021                   Dott.ssa Nadia Dina Bramani 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 


