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Preg. Sindaco 

Del Comune di Lecce 

Via  Rubichi, 16 

73100   L E C C E 

Alla c. a. del Dirigente del settore Servizio Economico finanziario  

 

Oggetto: Rif. Prot. n° 0172821/2021 del 03/11/2021  CDR3 - Servizio Economico e 
finanziario. Organo di revisione economico finanziario del Comune di Lecce. Nomina a mezzo 
procedura di estrazione a sorte ex art. 16, comma 25-bis del D. L. 138/2011. Verifica 
preliminare alla nomina ex art. 5, comma 4 e 6 del D. M. 23/2012. - Dichiarazione di 
accettazione. 

Il sottoscritto Giuseppe Salonna, nato a Ceglie Messapica (Br) il 19/08/1960, con studio in 
Francavilla Fontana Via Bottari, n° 21, codice fiscale SLNGPP60M19C424O, partita Iva   
01552400747, tel/fax. 0831/841005, cellulare 3277536077  3356725518, indirizzo di posta 
elettronica: info@studiosalonna.com, indirizzo di posta elettronica certificata: 
giuseppesalonna@initpec.it, relativamente alla comunicazione del 03/11/2021- prot.n.°  
0172821/2021 estrazione componenti collegio revisori Comune di Lecce  

dichiara 

di accettare a tutti gli 
condizioni, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, così come determinate 
dal Consiglio Comunale. 

A tal fine  ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  sotto la propria 
responsabilità e consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci troveranno 

 

dichiara 

a) d sti e degli Esperti Contabili 
AA327 con decorrenza 

28/07/1993; 
b) di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 89528 come da 

provvedimento del Direttore Generale degli affari Civili, in data 15/10/1999, pubblicato 
sulla gazzetta Ufficiale  - IV serie speciale  n° 87 del 02/11/1999; 

c) che non sono stati emessi nei suoi confronti provvedimenti di interdizione temporanee o 
di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 



 

 
Dott. Rag. Giuseppe SALONNA 

Commercialista, Revisore Contabile, 
 Perito Penale e Consulente Tecnico del Giudice - Mediatore e Conciliatore Giudiziario 

72021 Francavilla Fontana (BR) - Via Bottari, 21 - Tel./Fax 0831841005 
Cod.Fisc.: SLNGPP60M19C424O - Part.I.V.A.: . 01552400747  - E-mail: info@studiosalonna.com - Pec: giuseppesalonna@initpec.it 

www.studiosalonna.com - Skype: studio.salonna 
 

 
d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956 

o della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; 
e) di non aver riportato condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente 

sospesa, per uno dei delitti indicati ai numeri 1, 2, 
/1992; 

f) d
N. 267/2000; 

g) d
ineleggibilità di cui a  

h) d
 

i) Il numero di incarichi di revisore precedentemente ricoperti presso Enti Locali  e 
partecipate: 

Incarichi precedenti 

- triennio 2000 - 2003 Presidente del Collegio Revisore dei conti  del Comune di Ceglie 
Messapica (BR); 

- triennio 2009 - 2012 componente del Collegio  Revisore dei conti del Comune di Oria 
(BR); 

- dal 2012 al 2017 Presidente del Collegio Sindacale, e per un triennio anche con funzione 
di revisore Legale, della Società Trasporti Pubblici di Brindisi; 

l) di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del G.D.P.R. 
679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 da parte del Comune di Lecce per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura; 

m) di allegare alla presente copia della carta di identità in corso di validità. 

Cordiali saluti 

Francavilla Fontana, 05 Novembre 2021 

        Dott. Giuseppe Salonna 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 


