
     Il sottoscritto Sarpi Salvatore nato a Vizzini il 22 febbraio

1956 ed ivi residente nella via Matteo Agosta n. 25 

DICHIARA

a)di  avere  ricoperto  la  carica  di  presidente   del  collegio
sindacale presso gli istituto scolastici compresivi Giovanni Verga
di  Vizzini,  Ettore  Maiorana  di  Mazzarrone  ed  Enrico  Fermi  di
Licodia Eubea con decorrenza dell’anno 2003;
b)di ricoprire la carica di componente  del collegio sindacale
presso  l’istituto  scolastico  Comprensivo  Statale  di
Francofonte dal 2003
c) di essere dipendente di ruolo del Comune di Francofonte con la
qualifica  di  ragionerie  capo  ex  VIII  qualifica  funzionale
categoria D5; 
d) di essere possesso del titolo di studio laurea in Economia e
Commercio conseguito presso l’università di Catania il 17.12.1981;
c)di essere stato inscritto nell’albo del  Dottori Commercialisti
della provincia di Catania dal 1983; 
D)di  essere  iscritto  nel  registro  dei  revisori  contabili  con
provvedimento del 7/6/1999 approvato con decreto del Ministero di
Grazia  e  Giustizia  del  7/6/99  e   pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  supplemento  n.50  IV  Serie
Speciale del 25.6.1999; 
E)di avere svolto  dal 1983 al 1994 la professione di dottore
commercialista con studio posto nel Comune di Vizzini, Grammichele
Licodia Eubea e Caltagirone. 
F)di  avere  una  notevole  e  approfondita  conoscenza  in  tema  di
imposte  dirette  e  indirette  con  particolare  riferimento  alle
imposte societarie, alle imposte sul reddito delle persone fisiche
e all’IVA;
G)di  avere  una  buona  conoscenza  di  sistemi  informatici  e  di
trasmissione telematiche per avere utilizzato da sempre  computers
e sistemi informatici. 
H)  di  avere  ricoperto  la  carica  di  presidente   del  collegio
sindacale  del  Comune  di  Canicattini  Bagni  con  decorrenza  dal
1/1/2002;
I  di ricoprire la carica di presidente  del collegio sindacale
del Comune di Vizzini con decorrenza dal 1/6/2005;
di avere svolto le mansioni di ragioniere capo a scavalco presso
il  Comune  di  Licodia  Eubea  ininterrottamente  dal  1998  fino  al
marzo 2004;
N)di svolgere le mansioni di ragioniere a scavalco  presso il 
comune di Ferla. 

F.to Dott. Salvatore Sarpi


