REVISORI LEGATI DEI CONTI

-

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. Trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
D.lgs n. 33l2OL3

Djchiarazione,ai sensi .{qll'art. 15 'lSbbliehi
qq lla bo ra zio

ne qgensu

di

pubblicazionq concerneqtj

i titolari di rncarlqht dt

lenla-

ll sottoscritto Servato Flavio in qualità di membro del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione del
Teatro Stabile di Torino
dichiara:

o

Gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

Data diconferimento

Data di fine incarico

dell'incarico

Riferimenti
conferimento
incarico(determina,

Oggetto dell'incarico

contratto)
18 ottobre 2019

17 ottobre 2023

Delibera delConsiglio
degliAderenti della
Fondazione del Teatro
Stabile diTorino del 18
ottobre 2019

Membro delcollegio dei
revisori dei conti della
Fondazione delTeatro
Stabile diTorino, con
funzioni di organismo di
vigilanza ex D.lgs 231/2001,

o

comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza al lordo degli oneri
sociali e fiscali a carico dei consulenti ammontano a 6.750,00 euro

o
o

dati relativi allo svolgimento di eventuali altri incarichi
I dati relativialla titolarità dieventualicariche in entidi diritto privato regolatio finanziati
dalla P.A. e/o attività professionalisvolte

I compensi,

I

Soggetto

Tipologia incarico/

Data di

conferente

attività
professionale/carica

conferimento

Data di fine
incarico

incarico

lmporto lordo di
competenza /solo
con riferimento od

incorichi
dirigenziali e
amministrativi di
vertice)
Oltre II SICAF
EuVECA S.p.A.
Oltre Venture SGR

s.pA.

Presidente del

Collegio Sindacale
Presidente del
Collegio Sindacale

Sino

29 aprile 2O2l

21maggio2O20

all'approvazione del
bilancio al
31/12t2023
Sino approvazione
del bilancio al

3U12t2A22

Presidente del
Fondazione I.S.l.

Collegio dei Revisori

4 novembre 2019

deiConti
Fclndazione dcl
Tearro Stabile di

Torino

Membro del Collegio
dei Revisori e
dell'organismo di

l8 ottobre 2019

3 novembre2O22

l7

ottobre 2A23

vigr.lanza

Dottore commercialista ed esperto contabile, iscritto all'Albo di Torino (matricola
n- 3264) Revisore legale, iscritto nel
Registro dei revisori legali (n. 147614).

Data: 4 maggio 202L
Flavio Servato
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