
Spett.le SRR Palermo – Area Metropolitana,

 

in merito all’avviso pubblico in oggetto, si richiede a che tipo di servizi pubblici 
affini si fa riferimento nel requisito riportato di seguito.

In particolare, lo Studio effettua consulenza fiscale di societÃ  di capitali in ambito 
edile, impiantistica e turismo.

 

Esperienza specifica nell’ambito delle consulenze effettuate in societÃ  di capitali 
che si occupano di gestione di servizi pubblici essenziali ed in particolare delle 
societÃ  d’ambito operanti nell’ambito della Regione Siciliana (che saranno 
valutate in relazione al loro numero e alla loro dimensione).

 

In attesa di celere riscontro per presentare la candidatura in tempo utile, 
l’occasione mi Ã¨ gradita per porgere

 

Cordiali saluti

 

 

Dott.ssa Federica Bilancione

___________________________________________

 

Studio Dottori Commercialisti

Revisori Legali
Berardinelli – del Giudice – Iaccarino – Varchetta

 

Via Francesco Cilea, 183
80127 – Napoli
Telefono 081/229.22.45
Fax 081/214.14.44

 

 

Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi  strettamente 
riservate, ed Ã¨ destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale Ã¨ l'unico autorizzato ad  usarlo, copiarlo e, 
sotto la propria responsabilitÃ , diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza 
esserne legittimato Ã¨ avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario Ã¨ 
severamente proibito, ed Ã¨ pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.
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Confidentiality Notice : This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is 
destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsibility, further 
disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, 
copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s) is strictly forbidden and is asked to 
transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.

 

 

 


