
Spett.le Automobile Club Valle d’Aosta 

Il sottoscritto  Gambardella Giuseppe nato a Napoli  il 06/03/1947 e residente  ad 

Aosta, Fraz. Roppoz n. 39/B   

C.F.  : GMBGPP47C06F839F ; Partita IVA : 01150190070 

tel. casa/ufficio: 0165 42304 ; cell.: 320 4308312 ; mail : ggambardella@email.it 

Dichiara sotto la propria responsabilità : 

a) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio : 

  Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1973/1974 ;  

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista conseguita 

nell’anno 1978 e iscrizione nel relativo Albo;  

 Revisore dei conti come da iscrizione nel relativo registro con D.M. 12/04/1995 ; 

Quanto al  proprio curriculum dichiara : 

1. di essere iscritto, sin dal 27/02/1979 e fino al 31/12/2008, nell’Elenco 

Speciale  con passaggio nell’Albo dei Dottori Commercialisti e Revisori dei 

Conti dal 01/01/2009 come da relativa delibera dell’Ordine; 

2. di essere iscritto nell’elenco regionale dei Conciliatori della Camera di 

Commercio della Valle d’Aosta  sin dall’anno 2004 ; 

3. di avere svolto le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

del Comune di Aosta dal 01/07/2005 al 11/03/2008 ; 

4. di avere svolto le funzioni di Revisore dei Conti rispettivamente nei 

Comuni di St. Denis e La Thuile ; 



5. di  avere svolto le funzioni di componente del collegio dei revisori del 

Parco Mont Avic; 

6. di avere svolto le funzioni di componente del collegio dei revisori della 

Fondation Gran Paradis ;  

7. di avere svolto le funzioni di Sindaco di Aosta Factor S.p.a. ; 

8. di svolgere le funzioni di Revisore dell’Office Regional du tourisme della 

Regione Valle d’Aosta. 

9. Già Funzionario dal 01/02/1969, poi Dirigente, sin dal 01/01/1986, 

dell’Amministrazione Finanziaria dopo aver esperito apposito Corso 

Concorso presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di 

Caserta; ha svolto dal 01/03/1995 fino al 31/12/1999 la funzione di  

Direttore dell’Ufficio delle Imposte Dirette di Aosta e, ad interim, dal 

01/10/1995 fino al 31/05/1998 di Direttore dell’Ufficio del Registro di 

Aosta; dal 01/01/2000 fino al 31/12/2003 di Capo Ufficio  della Consulenza 

Giuridica;dal 01/01/2004 fino al 31/12/2005 di Capo Ufficio 

dell’Accertamento della Direzione Regionale delle Entrate e, dal 

01/01/2006 di Direttore dell’Ufficio delle Entrate di Aosta fino al 

30/12/2008, data di collocamento in pensione per aver compiuto  quaranta 

anni di servizio effettivo. 

 
 


