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Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 
Aggiornamento per l’anno 2018. Variazione di residenza. 

Il Direttore centrale 

Preso atto della domanda d’iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia (di seguito elenco regionale), n. progressivo 3420423056493780 
del 21 aprile 2017, presentata dalla dott.ssa FANTIN Elisa, nella quale la medesima dichiara di 
essere residente nel comune di Capriva del Friuli; 
Visto il proprio decreto n. 1051/AAL del 21 agosto 2017, con il quale la dott.ssa FANTIN Elisa 
è stata iscritta nell’elenco regionale per l’anno 2017, con indicazione del comune di Capriva del 
Friuli quale comune di residenza; 
Preso atto della domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale n. progressivo 
3768019131507226 del 5 dicembre 2017, presentata dalla dott.ssa FANTIN Elisa, nella quale 
la medesima dichiara di essere sempre residente nel comune di Capriva del Friuli;  
Visto, il proprio decreto n. 13/AAL del 12 gennaio 2018, con il quale è stata mantenuta 
l’iscrizione della dott.ssa FANTIN Elisa nell’elenco regionale per l’anno 2018, sempre con 
indicazione del comune di Capriva del Friuli quale comune di residenza; 
Vista la comunicazione pervenuta tramite PEC prot. n. 12179-A del 21 giugno 2018, con la 
quale la dott.ssa FANTIN Elisa ha comunicato la sua nuova residenza, indicando il comune di 
Doberdò del Lago;  
Atteso che nell’elenco regionale la dott.ssa FANTIN Elisa risulta ancora residente nel comune 
di Capriva del Friuli;  
Ritenuto, pertanto, di aggiornare l’elenco regionale, variando la residenza della dott.ssa 
FANTIN Elisa dal comune di Capriva del Friuli al comune di Doberdò del Lago; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e, in 
particolare, gli articoli 16, 17 e 19; 

Decreto n° 1111/AAL del 02/07/2018



 

2 
 

Decreta 

1. L’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali è aggiornato con l’indicazione 
della residenza della dott.ssa FANTIN Elisa nel comune di Doberdò del Lago. 

2. L’elenco regionale è aggiornato a seguito della variazione di cui al punto 1 a decorrere 
dalla data del presente decreto. 

 Il Direttore centrale autonomie locali 
 e coordinamento delle riforme 
 Antonella Manca 
 (firmato digitalmente) 

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo  
Responsabile dell’istruttoria: dott. Andrea Batti ston - tel. 0432/555267 

dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 
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