
 

VERBALE N. 29/2022 DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

INSEDIAMENTO 

L’anno duemilaventidue il giorno 3 del mese di giugno alle ore 10:50 presso la sede 

dell’Automobile Club di Frosinone a seguito di preventivo accordo, si è insediato il Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio è composto da: 

- Dott. Bonomo Dario, nato a Ceccano (FR), il 22/02/1962 e residente in Villa Santo 

Stefano (FR), Via Colle, n. 21, CF: BNMDRA62B22C413H, componente effettivo 

designato dal Ministero delle Finanze, nominato in data 12.10.2018 (Protocllo n. 

19550) email: dario.bonomo@mef.gov.it; 

- Dott. Roberto Romagna, nato in Frosinone il 29/10/1960 CF: 

RMGRRT60R29D810T ed ivi residente con domicilio in Via Alessandro Ciamarra n. 

52 – e.mail: roberto.romagna@studioromagna.net  componente effettivo eletto 

dall’Assemblea dei Soci dell’Ente il 14/05/2022; 

- Dott. Angelo Pizzutelli, nato in Frosinone il 23/03/1971 CF: PZZNGL71C32D810Q 

ed ivi residente con domicilio in Via Aldo Moro n. 58 – e.mail: 

angelopizzutelli@gmail.com componente effettivo eletto dall’Assemblea dei Soci 

dell’Ente il 14/05/2022. 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all.art. 20 del 

decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in 

caso di dichiarazioni mendaci, in aderenza a quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445 

del 28/12/2000, i componenti il Collegio dichiarano che nei loro confronti: 

mailto:roberto.romagna@studioromagna.net


 

 

1. non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del D. Lgs dell’8 aprile 2013 n. 39 e 

smi; 

2. non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. dell’8 aprile 2013 n. 39 

smi; 

3. non sussistono cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 dello Statuto ACI. 

Trattandosi della prima riunione del Collegio al completo, si dà atto dell’insediamento 

dell’organo che all’unanimità nomina Presidente il Dott. Roberto Romagna. 

La seduta viene sciolta alle ore 11:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del 

presente Verbale. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Presidente Dott. Roberto Romagna 

Dott. Dario Bonomo 

Dott. Angelo Pizzutelli 

 

 


