Lupo S.p.A.

Prot. 0009/16

Spettabile
Mediacontech S.p.A.
Via San Martino. 19
20122 Milano

Milano. 1° giugno 2016

Egregi Signori.
alleghiamo la documentazione relativa al deposito della lista per la nomina del Collegio
Sindacale di Mediacontcch 5 pA..
Cordiali saluti.

cSW
Lupo S.pA.
Elisa Portaluppi

Via Pietra Mascagni. 14- 20122 Milano
C.F. e N. Registro imprese 04153790961 Cap Soc, €16 760.000,001v.
-

Lupo S.p.A.

Spettabile
Mediacontech S.p.A.
Via San Martino. 19
20122 Milano
Milano, IO giugno 2016
Oggetto: deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale

Egregi Signori,
in relazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.pA. convocata per il
giorno 27giugno2016 alle ore 11.00 presso [o Studio Zabban Notari Rampolla & Associati,
Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e. occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 21 luglio 2016, stessa ora e stesso luogo, con riferimento al punto 4 all’Ordine del
Giorno (“Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione
della relativa retribuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”) e secondo quanto previsto
dall’avviso di convocazione pubblicato sul sito di Mediacontech S.p.A. e dall’estratto
pubblicato su “Il Giornale”, entrambi in data 17 maggio 2016, la sottoscritta Lupo S.p.A..
titolare di n. 14.548.770 azioni ordinarie, pari al 78,89% del capitale sociale di Mediacontech
S.p.A.. ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale di Mediacontech S.p.A. con la presente deposita
presso la sede sociale di quest’ultima la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale,
qui allegata sub 1.
-

-

Allegate sub 2 alla presente sono le dichiarazionì rese da ciascuno dei candidati indicati nella
lista allegata sub 1. con le quali i medesimi accettano la candidatura alla rispettiva carica e
attestano, sotto la loro responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dalle
disposizioni statutarie; allegata sub 3 vi è inoltre un’esauriente informativa riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati.
Cordiali saluti.

tipo S.p.A.
Elisa Portaluppi

Via Pietro Mascagni, 14 20122 Mitano
CR e 11. Registro Imprese 04153790961 -Cap Soc. € 16.760.00000v.
.

Lupo S.p.A.

ALLEGATO I
Lista dei candidati presentata dall’azionista Lupo Sp.A. per la nomina del Collegio
Sindacale di Mediacontech S.p.A. all’Ordine del Giorno dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria convocata per il giorno 27giugno2016 alle ore 11.00 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21luglio 2016, stessi ora e luogo

Via Retro Mascagni. 14- 20122 Mifano

CE. e N Registro Imprese 04153790961

-

Cap. Soc. € 16760000,001v.

Lupo S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech convocata per il giorno
27 giugno 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 21luglio 2016, stessi ora e luogo
Lista dei candidati presentata dall’azionista Lupo S.p.A. in base a quanto previsto dall’art. 20
dello statuto sociale di Mediacontech S.p.A.. dall’avviso di convocazione pubblicato sul sito di
Mediacontech S.p.A. e dall’estratto pubblicato su “Il Giornale”, entrambi in data 17 maggio
2016 per la nomina del Collegio di Sindacale di Mediacontech S.p.A.. all’Ordine del Giorno
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di quest’ultima convocata per il giorno 27 giugno 2016
alle ore 11.00 presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati, Via Metastasio 5. in
Milano in prima convocazione e. occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio
2016, stessi ora e luogo, con riferimento al punto 4 all’Ordine del Giorno (“Nomina dei
componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa
retribuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”).
-

-

-

-

Numero

Carica

Nome e Cognome

Luogo e
data di
nascita

Codice Fiscale

i

Sindaco effettivo

Claudio Saracco

Torino,
31/071940

SRC CLD 40L3i L219T

2

Sindaco effettivo

Anna Maria
Mantovani

Genova.
02/04/ 1950

MNT NMR 50D42 D969R

3

Sindaco effettivo

Luciano Ciocca

Varzo (VR),
13/11/1947

CCC LCN 47S13 L69l1

4

Sindaco
supplente

Maurizio
Scaglione

Torino.
22/03/1962

SCG MRZ 62C22 L219L

5

Sindaco
supplente

Fiorella Varvello

Torino,
10/07/1963

VRV FLL 63L50 L219T

Milano, 1° giugno 2016
Lupo S.pA.
Elisa Portaluppi

Via Pietro Mascagni, 14- 20122 Milano
CR e N. Registro Imprese 04153790961 Cap. Soc, € 16760000,00v.
-

Lupo S.p.A.
ALLEGATO 2
Accettazione candidatura alla rispettiva carica e attestazioni, sotto la propria
responsabilità, di inesistenza di cause dl Ineleggibliltà e di incompatibilità, nonché di
esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dalle
disposizioni statutarle

Via Pietro Mascagni. 14- 20122 Milano
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Spettabile
Mediacontech S.p.A.
Via San Martino, 19
20122 Milano

Milano, 30maggio2016

In relazione alVAssenblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27
giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati, Via Metastasio in
,
Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21luglio 2016, alla
stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 4 all’Ordine del Giorno (“Nomina dei
componenti del collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione;
deliberazioni inerenti e conseguenti.”), io sottoscritta Anna Maria Mantovani, nata a Genova, il 2aprile
ago, codice Fiscale MNT NMR 50D42 0969R, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato
inserito nella lista dei candidati presentata dallazionista Lupo S.p.A. per la nomina del Collegio
Sindacale di Mediacontech S.p.A..
-

-

In base a quanto previsto dall’arti. 20 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente
dichiaro di accettare la candidatura di Sindaco di Mediacontech S.p.A. proposta dall’azionista Lupo
S.p.A..
Inoltre, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia
responsabilità l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di
essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per
l’assunzione dì detta carica.
In fede.

Spettabile
Mediacontech S.p.A.
Via San Martino, 19
20122 Milano

Milano, 30 maggio

2016

In relazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech Sp.A. convocata per il giorno 27
giugno 2016 alle ore n:oo presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in
Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21luglio zoa6, alla
stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 4 all’ordine del Giorno (“Nomina dei
componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della relativa retribuzione;
deliberazioni inerenti e conseguenti.”), io sottoscritto Luciano Ciocca, nato a Varzo (VB), il 13novembre
1947, Codice Fiscale CCC LCN 47S13 L691 I, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato
inserito nella lista dei candidati presentata dall’azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Collegio
Sindacale di Mediacontech S.p.A..
-

-

In base a quanto previsto dall’arti. 20 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente
dichiaro di accettare la candidatura di Sindaco di Mediacontech S.p.A. proposta dall’azionista Lupo
S.p.A..
Inoltre, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.pA., attesto sotto la mia
responsabilità l’inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di
essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per
l’assunzione di detta carica.
In fede.

Spetta bile
Mediacontech Sp.A.
Via San MartIno, 19
20122 Milano

Milano, 31 maggfo 2016

In relazione all’As5emblea ordinaria e straord,naria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 17
giugno iot6 alle ore n:oo presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati, Via Metastasio in
5,
Milano in pnma convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno n luglio 2016, alla
stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 4 all’Ordine del Giorno (“Nomina del
componenti del Collegio Sindacale e del 5u0 Presiderte; determinazione della relativa retnbuziore,
deliberazioni inerenti e conseguenti.i, io sottoscr;tto Maurizio Scaglione, nato a Tor’io (TO), il 22
nana ig6; Codice Fstale SCG MRZ 62C22 L219L, dicfr’:aro di essere a conoscenza che no—linativo è
stato inserito nella lista dei candidati presentata dall’azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Collegio
Sindacale di Mediacontech S.p.A..
*

in base a quanto previsto dairarti. ;o dello Statuto Sociale di Medlacontech S.p.A., con la presente
dichiaro Ci accettare la candidatura di Sindaco supp!ente di Mediacontech S.p.A. proposta dal?azicnista
,..upo 5.p.A..
Inoltre, ai sensi dell’art. io dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto a mia
responsabilità l’inesistenza, nei miei confronti, dl cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di
essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statu:a’e per
l’assunzione di detta canca.
,jjifede.

—

‘Ii,
I,

6

flerotli Vai vnllc.
i)oltore Gunbnwi t:Ia)itt::
Rcvis,r. Contabile
Cai)c:uioilte Tecnica del Giudice
Poi ito l’onale
Ileviwic del Conti degli Enii i.ncnii
10)2? forino- \ija i3osiun Ci
Ttk,func OlI 540146
e-mail iioyarvelbjrnaiiwn
cp VWJ$fle3ItnIPI9Y
PiVA8C0Sl Y13

Spettabili:
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Lupo S.p.A.
ALLEGATO 3
Informazioni personali e curficula candidati

Via Pietro Mascagnl, 14- 20122 Mlano
C.F. e N. Registro Imprese 04153790961 Cap. Sec. €16.760.000,00 Lv.
-
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CLAUDIO SARACCO E ASSOCIATI
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‘l’orme, 3a1 maggio 2016

Spettabile
Mediacontech S.p.A.
via San Mattino 19
20122 Milano
Qtgeffi;: turrù’nhsm t’ka’ dì (‘Invsdh’ Surcwco
nalò a Torino il 31luglio 1944)
tconiugato con

Patrizia Alloatti,

nata

a Torino il IO dicembre 1955,

“maturità classica presso il liceo “Cavour” di Torino nell’anno 1959.
laurea in ISconomia e Connnercio presso l’Università di Torino nell’anno 1966 con I lO/I 14),
Cassistente volontario, per un triennio, alla cattedra di Diritto Commerciale della Università di Torino,
assolvi,ncnto degli obblighi di leva durante il periodo universitario,
iscritto all’Ordine dci Dottori Cosumercialisti e degli rspcrti Qrnlahili di Torino dal 5 febbraio 1969, avcnck,
sostenuto l’esame di Stato a Torino tiella sessione autunnale 1968: matricola ti. 00133,
*

revisore contabile iscritto nel registrn (lei Revisori Contabili con Decreto Ministero della Giuslizia in data 12
aprile 1995, 1rnbhlicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento iì.31 bis, quarta serie spcciale. in data 2) apri
le 1995,

S consulente
“

del Giudice prsu il Tribunale di l’orino,

attività di dottore commercialista, in Torino, via Assarotti IO,

*(

gli incarichi ricoperti si segnalano
del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale

.l3uis Conspany S.r.l.

SalunA (Cn)

Pwsidente

.Ini» S.pÀ.
.Mediacoiaech S.p.A.

5. Antonino di Susa (Tu)
Milano

l’residente del Collcgu’ Sindacale

.Olsa S.p.A.
.O.M.’l’. S.p A.

Rivoli

.Pasta Ilemu..
Scarsa S.r.l.
.SL.CO.l1. Sr. I

(To)

l’residente dcl Coltejjio Sindacale

Tosino

Presidente dcl Collegio Sindacale
Membro dell’Organo di Vigilanza

Cannagnola (To)
Torino

Sindaco tUlenivo

TorIno

Amminisiratorc Unic.
Amministratore Unico

In fede.
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Anna Maria Mantovani Curriculum Professionale
-

Dati personali

Luogo e data di nascita
Residenza
Domicilio Professionale
Telefoni
E

—

Genova il 2 aprile 1950
Piazza Vittorio Emanuele Il, I MONCALIERI (TO)
Corso Stati Uniti 27— 10128 Torino
Tel 011/43.92.411 fax 011/43.92.422
Portatile. 339/26,26.394
inantovani consultatori no.it
—

Mail

Attività Professionale

Titoli Professionali

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (Albo Professionale Circoscrizione Ivrea Pinerolo
Torino sezione A).
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili.
Iscritta al Registro dei Revisori degli Enti Locali
-

-

Attività Professionale

Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Consulta Sri,
società di consulenza aziendale con sede in Torino, corso Stati
Uniti 27
Partner dello Studio Ciocca e Commercialisti Associati con
sede in Torino, corso Stati Uniti 27

Principali Incarichi Professionali

Incarichi Collegi

Società quotate

Sindacali

Mediaconrech Spa via San Martino 19, Milano
capitale sociale euro 4.641.000,00= iv. (servizi)
—
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Società non quotate
o

Olsa Spa corso Allamano 70, Cascine VicalRivoli (TO)
capitale sociale euro 2.000.000,00= i.v. (industria)
o Euphon Conununication Spa
via Nizza 294, Torino
capitale sociale euro 600.000,00= i,v. (servizi)
o Autogamma Cooling Spa corso Susa 24, Buttigliera Alta
(TO) capitale sociale 300.000,00= i.v. (commercio)
—

—

—

-

Incarichi Enti Locali

o

Comune di Lauriano

o

Contune di Noasca

o

Comune di Grondona

—

—

Revisore Unico

Revisore Unico
—

Revisore Unico

Altre informazioni

Condanne penali e
carichi pendenti

Nessuna condanna.
Nessun carico pendente.

Con i migliori saluti.

Anna Maria Mantovani

Torino, 30maggio2016
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Luciano Ciocca

-

Curriculum Professionale

Dati personali

Luciano CIOCCA
Luogoedatadi nascita
Stato Civile

Varzo(VB) il 13novembre 1947
Coniugato con due figli

Residenza
Domicilio Professionale
Telefoni

Via Filippo Prato. 3 28078 Romagnano Sesia (NO)
Corso Stati Uniti 27— 10128 Torino
Tel 011/43.92.411 —fax 011/43.92.422
Portatile. 348/412.63.22

E

—

Mail

-

ciocca@consuhatorino.it

Titoli di Studio e attività Professionale
Titolo di Studio

Laurea in Economia e Commercio Università di Torino

Professione

Dottore Commercialista

Titoli Professionali

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili dal 1979 (Albo Professionale Circoscrizione
Ivrea Pinerolo Torino sezione A al n. 411).
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1992 (G.U. 31
bis, IV serie del 21.4.1995 DM 12/4/1995 n. 14.278)

-

-

-

-

-

Attività Professionale

-

Partner di riferimento della società Consulta SrI, società di
consulenza aziendale con sede in Torino, corso Stati Uniti 27
Partner di riferimento dello Studio Ciocca e Commercialisti
Associati con sede in Torino, corso Stati Uniti 27
11 Gruppo Professionale Consulta nasce nel 1963 ed è oggi
costituito da 8 professionisti e 12 persone di staff operativo.
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Cristina Lieta
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SteLano R an

Il Gruppo Professionale opera nell’area commercialistica
(consulenza societaria, fiscale e contrattuale), nell’area
economico finanziaria (controllo di gestione. acquisizioni,
cessioni e valutazioni di imprese e di partecipazioni) e
nell ‘area manageriale (management, organizzazione, risorse
umane e formazione). I Clienti sono imprese ed
organizzazioni, industriali, commerciali e di servizi di medie
dimensioni a carattere manageriale e di medio e mediopiccole dimensioni a carattere familiare, italiane o
appartenenti a gruppi multinazionali.
-

Aree di attività

Le sue aree di intervento riguardano: Idee di Business,
Progetti di fattibilità, Acquisizioni e cessioni di imprese,
Arbitrati e perizie, Collegi sindacali in società quotate e non
quotate.
I suoi interlocutori sono principalmente la Proprietà, la
Direzione Generale, i Comitati di Direzione e coloro che
nelle organizzazioni hanno responsabilità manageriali.

Incarichi Professionali
Incarichi Collegi
Sindacali

Società quotate
o Mediacontech Spa via San Martino 19, Milano
capitale sociale euro 4.641000,00= i.v. (servizi)
—

-

Società non quotate
o Sinterarna Spa via Gramsci 5, Sandigliano (Bl)
capitale sociale euro 45 .240.000,00= i.v. (industria)
—

o

Parco Industriale di Chhvsso SCaRL
via Caluso 50,
Chivasso (TO) capitale sociale euro 10.000,00= i.v. (società
consortile industriale)

O

Autogamma Coohng SpA Corso Lombardia. 75- San Mauro
Torinese (TO), capitale sociale euro 800.000,00 i.v (industria)

o

Di Vita Spa via Poirino 13/14, Carmagnola (TO)
capitale sociale euro 1.033.000,00= i.v. (industria)

o

Euphon Communication Spa
via Nizza 294, Torino
capitale sociale euro 600.000,00= i.v. (servizi)

—

-

—

—
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freni Spa
via Rocciamelone 58, Sant’Antonino di Susa
(TO) capitale sociale euro 1.080.000,00= i.v. (industria)
—

-

Incarichi Consigli di
aninunistrazione

Altre informazioni
Condanne penali e
Carichi pendenti

o

Microcinema Sri via Pisacane 46, Legnano (Ml)
sociale euro 94.570,00= i.v (servizi)

o

Vay Spa
corso Matteotti 8!, Chieri (TO)
euro 2.000.000,00= i.v. (industriale)

o

Innogest SGR Spa corso G. Ferraris 64, Torino
sociale 1.100.000,00= i .v. (finanziaria)

o

Incas Spa via Milano 16, Vigliano Biellese (Bl)
sociale 1.100.000,00= iv. (industriale)

o

Olsa Spa corso Allamano 70, Cascine Vica’Rivoli (TO)
capitale sociale euro 2.000.000,00= i.v. (industria)

—

—

-

-

capitale

capitale sociale

—

-

—

-

capitale
capitale

—

.

.

.

o

Cornaglia Spa
strada Miraflori 31, Beinasco (l’O)
capitale sociale euro 8.870.000,00= i.v. (industria)

o

Cor Filters Spa
strada Miraflori 31, Beinasco (TO)
capitale sociale euro 90.000.00= i.v. (industria)

o

Cor 2050 Spa corso Stati Uniti 41, Torino capitale sociale
curo 3.740.000= i.v. (servizi)

o

Consulta Sri Corso Stati Uniti, 27- Torino

o

li Belvedere Sri
corso Stati Uniti 27, Torino
sociale euro 10.000.00= iv. (immobiliare)

—

—

—

—

-

-

—

Nessuna condanna.
Nessun carico pendente.

Con i migliori saluti.
Luciano Ciocca

/
Torino. 30maggio2016
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Curriculum Vitae

Dati personali
Cognome e nome

SCAGLIONE MAURIZIO

Luogo di nascita
Data di nascita
Stato Civile
Cittadinanza
Domicilio Professionale
Telefoni

Torino
22 marzo 1962
Coniugato
Italiana
Torino—corso Stati Uniti, 27
Ufficio
: 011/43.92.411
Portatile : 335/25.75.56
scaglione@consultatorino.it

Email

Titoli di Studio e Professionali

Titolo di Studio

Laurea in Economia e Commercio
Torino (Anno 1987)

—

Università di

-

Dottore Commercialista Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal
1989 (Matricola 1030)
Revisore Contabile

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 31 bis,
IV serie del 21.4.1995 DM 12/4/1995

Competenze personali
Lingue

Madrelingua Italiano.
Lingue straniere: Inglese
Comprensione: ottima, Parlato: ottimo, Scritto: ottimo.

Conoscenza applicativi
software

Microsoft Excel: livello di utilizzo avanzato;
Microsoft Word: livello di utilizzo avanzato;
Microsoft PowerPoint: livello di utilizzo medio

Altre Informazioni
Attività lavorative ed
Dal 1989 esercizio a tempo pieno della professione di
esperienze professionali Dottore Commercialista e Revisore contabile svolgendo
attività di professionale prevalentemente nei confronti di
società di capitali nell’ambito della consulenza
societaria, tributaria, amministrativa e finanziaria,
pianificazione e controllo, acquisizione e valutazione
d’azienda.
Incarichi ricoperti quale consigliere di amministrazione
componente di Collegi Sindacali:
Incarichi in essere
o Autogamma Cooling Spa
corso Susa 24,
Buttigilera (TO)
capitale sociale 800.000,00=
sindaco Effettivo
—

—

o

Am Spa corso Bolzano, Torino capitale sociale
euro 120.000,00= i.v. Presidente del collegio
Sindacale;

o

Euphon Co,mnunication Spa
strada della Manta
24, Torino capitale sociale euro 600.000,00= i.v.
Sindaco Effettivo

-

-

—

-

o

Mediacontech Broadcast Sri
via Montecuccoli 1,
capitale sociale euro 600.000,00= iv.
Torino
sindaco Unico
—

-

o

Piemonte Sport Spa
via Agnelli 40, Fiano (TO)
capitale sociale euro 1.239.500,00= Lv. Presidente
del Collegio Sindacale

o

corso Stati Uniti 27, Torino (TO)
Consulta Sri
capitale sociale euro 98.800= i.v. Consigliere di
amministrazione

—

—

-

-

o
Principali incarichi precedenti:
o

Mediacontech Spa
società quotata alla Borsa
via San Martino 19. Milano, capitale
Italiana
sociale euro 9.282.000.00= i.v. (Sindaco Effettivo
fino all’anno 2013)
via Torino 25. Chiusa di San Michele
Savio Spa
capitale sociale euro 2.496.000,00= i.v.
(TO)
(Sindaco effettivo fino all’anno 2014)
—

—

o

—

-

Maurizio Scaglione

Torino, 1febbraio2016
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CURRICUL VAI Vfl>W
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1.1

Noia a itiriiuu il IO Iiiplku 1963
Re .i.ltiiic .t ‘l’orino, via I hr,Ion Ò I
I )omicibo iroIèsiouiale in i oiiiio. via Assai 0111 li’
ki’capili (clt’Ioiiiei:
frI 1)1 I 549.144
Ii 011539931
mobile 335)227624
Posia elettronica: fio.varvdloginaiI.corn
l’ce. fvarvello(à}odccc.iorino.kgahnail.it
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Ihliloiu (‘ùiiuiijeitialisla Espeito ConiabileTorino ii.l078 (20 novembre 1989)
(i—,ai au’ di sioin snsit’Inhit’ a Torino in data IO luglio I ‘.489)

Revisore Contabile tG.t’.
C’onsnleiiiei’ecnico
Periit’

Penale

ti.

31 bis dcl 2) aprile 1995)

del Giudice (TribunaleTorino IO ariIe 2001)

(Tribunale ‘I’oiino

Revisore dei Conhi

14 ottobre 2002)

degli I1nti Locali
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Qumh’ S.p.A.
sindaco effettivo dal 1995 LDIL’om in carica
‘l’ra ff1 i incarichi
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Tra gli incarichi di Collegio Sindacale ricoperti ma non più vigenti si segnalano
Marietiì t’ultelleria S.p.A.
sindaco elTeLlivo
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,kuuhoriezo il (nutI;nnenio dei dati penoitali ai sensi dei Decreto Legislativo n. 196 dei
30 gIugno 20(33
“Codice In materia di protezione dei (lati personali”.
I urmo. 30 a iaggio 2016
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