CURRICULUM VITE
Il sottoscritto FENOGLIO HERRI nato aCental1o (prov. CN) il 17.06.1952
Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, rende ai
sensi degli articoli 46 e 47 del sopra citato D.P.R., le seguenti dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà e di certificazioni inerenti il proprio curriculum vitae.
1. Titoli di studio di aver conseguito laurea in Economia e Commercio presso l°Unive|-sità degli studi di Torino nel 1976;

2. Iscrizione al Registro dei revisori di cui all'art. 1 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufﬁciale della Repubblica Italiana, supplemento n. 3 lbis - IV Serie Speciale - del 21.04.1995, è
stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo
27 Gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 21.04.1995.
Lo stesso ha assunto il numero progressivo 23046.
3. Esperienze professionali di revisione contabile (enti pubblici) svolte negli ultimi anni- dal 01.0l.20l5 Comune di Rocca Cigliè (cn) -incarico in corso- dal 17.07.2014 Comune di Castelletto Stura (cn) -incarico in corso dal 22.1 1.2013 Unione dei Comuni di Collina “ Sei in Langa” ( cn) -incarico in corso =l=***

dal 07.06.2012 per un triennio Comune di Sambuco;
dal 07.03.2012 per un triennio Comune di Moiola;
dal 01.01.2009 per il triennio 2009-2011 e il triennio successivo Comune di Pietraporzio cn ;
dal 01.01.2009 per il triennio 2009-2010-2011 e quello successivo Comune di Gaiola cn ;
dal 01.01.2004

a tutto il 31.12.2006 Comune Centallo cn ;

dal 17.02.2000

per un triennio Azienda Ospedaliera Santa Croce-Carle di Cuneo;

dal 20.04.1997

per un triermio Provincia di Cuneo ;

dal 24.09.1990

al 31.12.1995 Comune di Borgo San Dalmazzo (cn) ;

dal 01.04.1995

per due trienni Comune di Centallo ( cn);

dal 15.11.1996

per due trienni Comune di Valloriate ( cn) ;

dal 30.03.1999

per due trienni Comune di Valgrana (cn)

dal 26.02.1998

sino all'accorpamento Azienda sanitaria Locale (A.S.L.) di Fossano ( cn) ;

Incarichi vari quale componente del Collegio Sindacale con incarichi anche di revisione , in societa
private: s.p.a. e s.r1.
Borgo San Dalmazzo 24.12.2015

/_

