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CV Dott. Alda Bertelli 

Studi e formazione professionale: 

-Maturità classica conseguita presso il Liceo Dante – Firenze –  

-Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze; 

-Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 94/A; 

-Iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 5.288 DM del 12/04/1995. 

 

Attività svolta: 

-Docente di ruolo a seguito di concorso di Ragioneria e Tecnica Commerciale negli Istituti 

Tecnici fino all’anno 1976 – Istituto Tecnico G. Galilei Firenze 

-Assistente volontario presso la cattedra di Tecnica Bancaria dell’Università di Firenze 

-Libera professione dal 1970 ad oggi 

-Incarichi giudiziari di curatore fallimentare, commissario in procedure di concordato 

preventivo, perito nominato dal Tribunale per perizie e consulenze tecniche  

-Attività di consulente tecnico di parte in cause civili. 

-Attività di consulenza specialistica ad imprese in materia tributaria e societaria 

-Assistenza e consulenza in procedure concorsuali 

-Attività di revisore legale 

 

 

Oggetto: nomina Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022 

 

La sottoscritta Alda Bertelli nata a Firenze il 09/08/1934 domiciliata in Firenze Via Pier 

Capponi n. 89, C.F. BRTLDA34M49D612X ai fini della nomina quale componente del 

Collegio Sindacale della società per il triennio 2020/2022, in delibera da parte 

dell’Assemblea Ordinaria dei soci convocata per il giorno 28/04/2020, 

dichiara 

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art- 2399 

c.c- 
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Ai fini di quanto disposto dall’art-2400 comma 4 del c.c. indica di seguito gli incarichi di 

amministrazione e controllo in essere o svolti, limitatamente agli ultimi cinque anni 

 

SOCIETA’ CARICA STATO DELLA CARICA 

EDILIZIACROBATICA SPA Presidente Collegio Sindacale IN ESSERE 

IMMOBILIARE C.T. SPA Presidente Collegio Sindacale IN ESSERE 

SAETTINO SPA Presidente Collegio Sindacale IN ESSERE 

LA DRAGA BORGIOLI SPA Presidente Collegio Sindacale IN ESSERE 

GIOSI 2 SRL Sindaco e revisore unico  IN ESSERE 

FUTURA SAILING SRL Amministratore Unico IN ESSERE 

IMMOBILIARE 

FUCECCHIESE SRL 

Sindaco supplente IN ESSERE 

ITALCOL SPA Sindaco supplente IN ESSERE 

T.I.E. SRL Presidente Collegio Sindacale CESSATA 

 

 

Dichiara altresì che: 

-non vi sono conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell’emittente e i propri 

interessi privati; 

-di essere in possesso dei requisiti id onorabilità e professionalità previsti dagli articoli 1 e 2 

del Decreto Ministeriale 30/03/2000 n. 162 

-che non vi sono accordi o intese con i principali azionisti clienti o fornitori della società; 

-che non ha ricevuto alcun avviso di garanzia né le è stato notificato o portato a conoscenza 

alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l’avvio di un procedimento a suo 

carico in sede civile, penale o amministrativa 

-di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società qualsiasi variazione dei requisiti 

di cui sopra. 

 

 
 


