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DICHIARAZIONE 

ai sensi dell’art.15, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 

 

Il sottoscritto  Andrea Maio nato a Castroreale (ME) il 21 ottobre 1963, codice fiscale MAI NDR 

63R21 C347C, residente in Brunello (VA) via Dante n. 16, dottore commercialista con studio in 

Varese, Piazza Giovine Italia n. 4, incaricato di svolgere, per conto di Aspem Reti Srl, le attività 

connesse all’incarico di  rilascio di un parere in merito alla ragionevolezza o meno del  business plan 

decennale redatto dalla Aspem Reti Srl,  conferito in data 8 aprile 2014 con accettazione dell’offerta 

economica e con compenso previsto di euro ventimila (€ 20.000,00), 

 

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per dichiarazioni 

non veritiere  

 

DICHIARA 

 

 di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione, come menzionati e previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013: 

 

- Ente: ALFA S.R.L., codice fiscale 0348193025, sede legale in Varese, Piazza Libertà n. 1; 

- Tipologia della carica:  sindaco supplente; 

- Compenso:  zero; 

- Data nomina: 10.06.2015; 

- Scadenza: fino approvazione del bilancio al 31.12.2017. 

 

inoltre 

 

 di svolgere attività professionale di dottore commercialista, regolarmente iscritto all’Albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Varese, al n. 182. 

 

Dà atto di essere consapevole che i propri dati verranno trattati da Aspem Reti Srl per le finalità di cui 

al D.Lgs. 33/2013 ed acconsente al trattamento degli stessi. 

 

Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa a quanto dichiarato sopra. 

 

Si allegano: 

1) Atto di conferimento dell’incarico da parte di Aspem Reti Srl. 

2) Curriculum vitae aggiornato. 

3) Fotocopia documento identità. 

 

Varese, 15 ottobre 2015        

                Firma  

 

        Andrea  Maio 

                      
 

 

 

          


