
Mucciolo Vincenzo 

Dottore Commercialista, Revisore legale

Via Nino Bixio, 31 – 84068 Pollica (SA)

Via Corrado Grande, 70 – 84048 Castellabate (SA)

Spett. Comune di Castellabate (SA)

Pec: comune.castellabate@pec.it

Spett. Castellabate Servizi Srl

Pec: castellabateservizisrl@pec.it

 OGGETTO: DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITÀ

PER LA CARICA DI SINDACO UNICO CON FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI 
DELLA CASTELLABATE SERVIZI SRL – SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI CASTELLABATE (SA)

Il sottoscritto Mucciolo Vincenzo nato ad Agropoli (SA) il 31/10/1984 e residente a Castellabate (SA) in  

via Alano snc, 

in qualità di Sindaco Unico con funzioni di revisore legale della “Castellabate Servizi srl” società in house 

del Comune di Castellabate (SA)

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri, ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 46 del predetto DPR n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge ;

 di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti con iscrizione n. 168607 ex D.M. Del 

25/06/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05/07/2013;

 di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società,  

costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall’incarico o che compromettono 

l’indipendenza  del  sindaco  e  si  impegna  a  portare  tempestivamente  a  conoscenza 

dell'Amministratore  e  dei  soci  l'eventuale  sopravvenienza  di  ogni  situazione  che  possa 

personalmente interessarlo, rientrante tra quelle previste dalla normativa in materia

mailto:castellabateservizisrl@pec.it
mailto:comune.castellabate@pec.it


Il  sottoscritto  è  attualmente  assicurato  per  la  responsabilità  civile  contro  i  rischi  professionali,  con 

apposita polizza n. AEAW0076135-LB, contratta con la Compagnia di Assicurazioni LLOYD'S, che prevede 

il seguente massimale € 250.000,00.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art.  

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Castellabate, 31/01/2023 Firma 
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