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INFORMAZIONI PERSONALI CARLO ZACCO 
 

  Via Capitello n. 5/a – 31033 Castelfranco Veneto (TV)  

 0423 723383     

 Info@carlozacco.it  

 

Nato il 22/04/1958 a Castelfranco Veneto (TV) 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

REVISORE DEI CONTI Incarico di Revisore dei Conti del Comune di Dolo 

 A partire dalla data di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti esercita la professione svolgendo le diverse 

attività proprie della professione stessa (consulenze fiscali e amministrative, tenuta di contabilità per società, 

imprese individuali e liberi professionisti, incarichi da parte del Tribunale, attività di Revisore sia come componente di 

Collegi di Enti Locali, sia come componente di Collegi Sindacali di società) con una buona esperienza maturata in 

particolare nel settore della revisione degli Enti locali. 

Si segnalano gli incarichi svolti presso i seguenti Enti: 

- Comune di Castelfranco Veneto – Revisore (2 mandati); 

- Comune di Altivole (TV) – Presidente del Collegio dei Revisori (2 mandati); 

- Comune di Resana (TV) - Presidente del Collegio dei Revisori (2 mandati); 

- Comune di Loria (TV) – Presidente del Collegio dei Revisori (2 mandati); 

- Comune di San Zenone degli Ezzelini – Presidente del Collegio dei Revisori (1 mandato); 

- Comune di Vedelago – Presidente del Collegio dei Revisori (1 mandato); 

- A.A.T.O. Veneto Orientale – Sindaco effettivo. 

  
- Laureato presso l'Università degli Studi di Ca' Foscari a Venezia in data 11 luglio 1984;  

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista per aver superato l'esame di Stato nella prima 

sessione dell'anno 1986 presso l'Università di Venezia; 

- Iscritto al numero di posizione A0292 dell'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista ed Esperto 

Contabile tenuto dall'Ordine di Treviso con anzianità ininterrotta dal 21 ottobre 1987;  

- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995 del Ministero di Grazia e 

Giustizia pubblicato in data 16 giugno 1995 sul fascicolo 46 bis della quarta serie speciale della Gazzetta Ufficiale al 

n. 65927; 

Iscritto all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. 

 

  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


