
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI REVISORE LEGALE 

 

 

Spett. Assemblea dei soci della società Azienda Farmacie e Servizi Spa 

Sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Cavallotti n. 4  

  

 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di Revisore Legale 

 

Il sottoscritto LIBERO MANNUCCI dichiara di accettare la nomina alla carica di Revisore Legale.  

 

A tal fine, altresì, dichiara:  

 

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;  

• di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 19.07.1988 al n. 526; 

• di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 34762 nella prima pubblicazione con 

D.M. 12.04.1995 (G.U. 4° serie spec. N. 31 bis 21.04.1995); 

• di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società, 

costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall’incarico o che compromettono 

l’indipendenza del revisore.  

 

Il sottoscritto è attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita 

polizza n. A119C354176-LB contratta con la Compagnia di Assicurazioni LLOYD’S, che prevede il seguente 

massimale € 1.500.000,00.1  

Il sottoscritto consente fin d’ora, con la firma della presente, il deposito per l’iscrizione della nomina a 

revisore legale nel registro delle imprese.  

 
 
Firenze, 25 giugno 2020 

 

        Dott. Libero Mannucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 1 Con riferimento agli incarichi assunti a decorrere dal 15 agosto 2013, il professionista è obbligato a munirsi di una polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile e a rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, i) gli estremi della polizza 
professionale, ii) il relativo massimale e iii) ogni variazione successiva; la violazione di detti obblighi costituisce illecito disciplinare 
(art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante il “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, co. 
5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, G.U. n. 189 del 14-8-2012”).   


