
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013  
 

Il sottoscritto MARINI ACHILLE nato a FIVIZZANO  il  16/09/1946 residente a FIVIZZANO  

indirizzo PIAZZA GARIBALDI  n. civico 5 codice fiscale MRN CLL 46P16 D629R  con 

riferimento alla nomina a Revisore della Unione Montana dei Comuni del Mugello. 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per 

cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi 

dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed 

infine della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA 

 

X di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

X di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una 

delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013. 
 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è il Comune di Mazara del Vallo; 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

d.lgs.196/2003. 

 

FIVIZZANO lì  30/08/2017   In Fede  

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE 
INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DEI REVISORI 

ART. 236 – D.LGS n. 267/2000 
 

Il sottoscritto MARINI ACHILLE nato a FIVIZZANO  il  16/09/1946 residente a FIVIZZANO  

indirizzo PIAZZA GARIBALDI  n. civico 5 codice fiscale MRN CLL 46P16 D629R  con 

riferimento alla nomina a Revisore della Unione Montana dei Comuni del Mugello, con la presente 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR   n. 445/2000: 

DICHIARA  

A. Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n.267/00, 

secondo cui:“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma 

dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo 

esecutivo dell'ente locale”.  
 

B. Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. 

n.267/00, secondo cui:  

“2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti 

degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio 

precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai 

dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-

finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle 

comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella 

circoscrizione territoriale di competenza”.  

“3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o 

consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque 

sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.  
 

C. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti;  
 

D. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo 

secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 

239 e 240 del D.Lgs. n.267/00;  
 

E.  Di non avere assunto, ai sensi dell'art. 238 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, complessivamente più di otto incarichi, tra i quali: 
 

- non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti; 

- non più di uno in comuni con popolazione pari a 100.000 abitanti,  

 

FIVIZZANO lì 30/08/2017   In Fede  

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è il Comune di Mazara del Vallo; 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione 

 



 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARINI ACHILLE 

Indirizzo  VIA PEDRETTI 20 54013 - FIVIZZANO 

Telefono  0585/92251 

Fax  0585/92241 

E-mail  achimari@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/09/46 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1971-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titilare Agenzie Cassa di Risparmio di Carrara 

• Date (da – a)  1986 – ad oggi 

• Tipo di impiego  Ragioniere Perito Commerciale – Revisore dei Conti 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Iscritto all’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Massa Carrara al n. 121 
a far data dal 27/01/1989  
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 35606 DM 12/04/1995 
pubblicato GU 31bis del 21/04/1995  

Iscritto nel Albo Controllori di I livello Regione Toscana  

Controllore di primo livello progetto LAMMA FIRENZE 

• Qualifica conseguita  Ragioniere perito commerciale 

  Collegi di revisione  
Enti Pubblici: Comune di Fivizzano, Comune di Casola Lunigiana, Comune di 
Mulazzo  
Società partecipate: ERP spa, Marmi Macchine spa,  
Altre Società: Lunicoop Soc. Cooperativa, Pronto Casa srl, Lunilettronik Soc. 
Cooperativa a r.l., TSL Spa, Valle del Rosaro Soc. Cooperativa  



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienze Amministrative:  
Assessore Comune di Fivizzano, Assessore Comunità Montana della 
Lunigiana, Assessore USL Lunigiana, Ospedale Civile Fivizzano, 
Membro  Giunta  GAAL Lunigiana 
Presidente Consorzio Operatori Turistici della Lunigiana  
Presidente e ideatore Music World Festival 
Presidente Lega Italiana Sbandieratori 
Presidente Lega Italiana Arcieri Storici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Settore Turismo: 

Presdiente Consorzio Lunigiana Tursitica 

Membro Giunta GAAL Lunigiana 

Gestione infobooking: 

Punto di informazione Fivizzano come Presidente Associazione Turistica Pro-Loco, 

Punti informazione della Lunigiana come Presidente Consorzio Lunigiana Turistica in Aulla – 
Equi Terme – Fivizzano – Comano – Terrarossa – Bagnone 

Organizzazione Partecipazione Fiere, Mostre Espositive, Workshop 

Bit – WTM Londra – MITT Mosca – ITB Berlino – IFTM Parigi -RH Amburgo 

BTExpo Bruxelles – AUTOEXPO Kiev – FITUR Madrid -CBR Monaco di Baviera 

Workshop Sofia – San Pietroburgo – Mosca – Londra 

Strumenti di Promozione Turistica  

Coordinamento delle pubblicazione catalogo Consorzio Lunigiana Turistica e realizzazione  dei 
video Passaggio in Lunigiana e Via Francigena 

Cultura e spettacolo 

Ideatore e Presidente Disfida fra gli Arcieri di Terra e Corte 

 

Ideatore e Presidente Gruppo Storico di Fivizzano con il quale ha effettuato tournee in tutto il 
mondo (Messico-Argentina-Brasile-USA-Cile-Sud Africa-Inghilterra-Scozia-Francia-Germania-
Svizzera-Bielorussia) ed in tutte le trasmissioni televisive di maggior successo 

 

Ideatore e Presidente Music World Festival che per 7 anni ha ospitato mediamente 3000 artisti 
per anno di tutte le discipline della Musica e della Danza e i migliori artisti italiani di successo.  

Coautore nelle due trasmissioni televisive sul Festival in onda su RAI 2 

Organizzazione delle parate nazionali della bandiera 

Organizzazione dei parate nazionali arcieri storici 

Organizzazione di innumerevoli altri eventi minori 

 

Altri  

Ideatore e organizzatore Rassegna Gastronomica e dei Prodotti Tipici Lunigianesi oggi Sapori 

Organizzazione Forchetta d'Oro della Lunigiana 

 

 

 



 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dell'uso del computer e degli strumenti informatici 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenza di tutte le iniziative del territorio ed ottimo rapporto con i relativi organizzatori locali 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Gent.mo Signor 

Presidente Unione dei Comuni del Mugello 

 

 

 

 

In relazione alla nomina a revisore a seguito sorteggio effettuato dalla Prefettura, come anticipato 

telefonicamente, confermo l’accettazione dell’incarico. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

Fivizzano, 30/08/2017 
 

 

 


