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Dott. Stefano DEOLA
nato a Torino il 13.06.1972

reszdente in Torino, Lungo P0 Antonelli n. 7
Studio in Torino, via G. Grassi n. 4
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Cellulare 393/82. 73.144
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Laursa in Economia s Commercio con indirizzo amministrativo-pubblico
conssguita prssso l’Univsrsité dsgli Studi di Torino i1 16.03.1999 con
votazions di 102/110. Tesi in Economia Azisndals (rslators prof. Valtsr
Cantino), titolo: “Internet s l’imprssa sdils”.
Tirocinio professionals, con decorrsnza dal msss di fsbbraio 2000, prssso lo
studio del dott. Giancarlo BOTTA, dottore commsrcialista s rsvisors dei
conti con studio in Torino via G. Grassi n. 4.
Esarns

psr

l’abilitazions

a1l’sssrcizio

dslla

professions

di

dottore

commsrcialista sostsnuto s supsrato nslla sessions sstiva ds1l’anno 2003
prssso l’Ordins dei Dottori Commsrcialisti di Torino — Pinsrolo — Ivrsa.
Iscrizione all’Albo dei Doﬂori Commsrcialisti s dsgli Esperti Contabili di
Torino - Pinsrolo — Ivrsa al n. 2776 con decorrsnza 3 fsbbraio 2004.
Iscrizions prssso il Rsgistro dei Rsvisori dei Conti tenuto prssso l’Ordins dsi
Dottori Commsrcialisti s dsgli Espsrti Contabili di Torino — Pinsrolo - Ivrsa
al n. 132335 con provvsdimento dsl 29 aprils 2004, pubblicato nslla Gazzstta
Ufﬁcials n. 35 — IV Ssris Specials — del giorno 04 maggio 2004.
Rsvisors Unico Enti Locali prssso il Comuns di Casalvolons (No) psr il
triennio 2015 -2018.
Revisors Unico Enti Locali prssso il Comuns di bombardors (To) psr i1
triennio 2012 -2015.
Titolars di studio con spscializzazions in matsria ﬁscals s di valutazions
azisndals.

Sindaco sffsttivo nslls ssgusnti socisté:
- San Michsls Spa (in can'ca dal 2008 a1 2015)
- Curriculum vitae don. Slefano Deola -

- Naxso srl (dal 2004 al 2010)
- Immobiliare Plus Spa (dal 2008 al 201 1)
- Webasto S.p.a. (in carica da apnls 2017)
Sindaco supplsnts prssso divsrss altrs socista.
Collaborators in matsria fallimsntare del dott. Giancarlo BOTTA, dottore commercialista s
curators fallimsntars prssso il Tribunals di Ivrsa, da fsbbraio 2000.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96.
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