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Preg.mo Sindaco 
del Comune di Gonnosnò 
Via Oristano, 30  
09090 Gonnosnò (OR) 

 
 
 

 
Oggetto: Rif. Prot n. 5653 del 01.12.2021 – Comunicazione nomina revisore dei conti periodo 2021- 
2024. Accettazione dell’incarico e dichiarazione insussistenza conflitto d’interessi. 

 
 

La sottoscritta Melis Antonella, nata a Cagliari in data 22/10/1976, residente in via F.Turati n. 9 Cap 
09090, Comune di Gonnosnò, Provincia (OR) Codice fiscale personale MLSNNL76R62B354T, 
relativamente alla comunicazione Prot. n. 5653 del 01.12.2021 – Scelta dei revisori dei conti – richiesta 
disponibilità, nel ringraziarla 

 
DICHIARA 

 
Di accettare a tutti gli effetti l’incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Gonnosnò , così 
come da Vostra delibera del Consiglio Comunale n. 30del 19.11.2021 

 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 

 
DICHIARA 

 
Di essere iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 161079; 
Di essere iscritta nel Registro dei Revisori Enti Locali presso la Regione Sardegna al n. 353; 
Di rispettare le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’ art. 236 D.Lgs.n. 267/2000; 
Di essere in possesso dei crediti formativi professionali conseguiti frequentando Master e corsi 
riconosciuti dal Mistero; 
Di essere Revisore Unico del Comune di Pau (OR) per il triennio 2020/2023; 
Di essere Revisore Unico del Comune di Usellus (OR) per il triennio 2018/2021 e per il triennio 
2021/2024; 
Di essere Revisore Unico del Comune di Sini (OR) per il triennio 2017/2020 e per il triennio 
2020/2023; 
Di essere Revisore Unico del Comune di Esterzili (SU) per il triennio 2018/2021 e per il triennio 
2021/2023; 
Di essere stata Revisore Unico del Comune di Siapiccia (OR) per il triennio 2018/2021; 
Di essere stata Revisore Unico del Comune di Curcuris (OR) per il triennio 2015/2018; 
Di essere stata Revisore Unico del Comune di Gonnosnò (OR) per il triennio 2015/2018. 
Di essere stata Revisore unico del Comune di Guasila (CA) per il triennio 2014/2017; 
Di essere stata Revisore unico del Comune di Collinas (VS) per il triennio 2013/2016 e per il triennio 
2016/2019; 
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Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento (UE) 
2016/679 (RGDP) che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 

In fede Firma 
 
 


