
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

Il sottoscritto, Andrea Marengo, nato a Bra (CN) il 13 novembre 1962 ed ivi residente 

in Via Vittorio Emanuele II, n. 275, ha conseguito il diploma di laurea presso la facoltà di 

Economia e Commercio di Torino discutendo una tesi di finanza aziendale e tecnica bancaria. 

Avendone conseguito abilitazione, presso il medesimo ateneo, all’esercizio della professione, 

svolge la attività di dottore commercialista con studio in Bra (CN), Via Vittorio Emanuele II, 

n. 296 ed in Racconigi (CN), Via Stefano Tempia, n. 14. 

E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo al 

dal 14.12.1992. 

E’ iscritto, come risulta dal D.M. 26 aprile 1995, nel Registro Revisori Contabili 

istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, n. 63382. 

E’ iscritto nell’Albo dei consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale di Alba nella 

categoria Dottori Commercialisti ed ha svolto funzioni di consulente tecnico di ufficio su 

incarico del medesimo Tribunale e di consulente tecnico di parte. 

Ha svolto la attività di Revisore dei Conti presso il Comune di Torino nel periodo 1994 

– 1997.  

Dal giugno 1997 ad ottobre 2006 è stato componente del Collegio Sindacale della 

Fondazione Teatro Regio di Torino. 

Ha svolto attività di controllo di gestione presso il Comune di Alba. 

Svolge attività di controllo di gestione presso il Comune di Bra. 

Ha svolto attività di revisore dei Conti presso alcuni Comuni. 

Svolge stabilmente attività di consulenza presso la principale società di garanzia fidi 

della Provincia di Cuneo.  

E’ stato rappresentante dell’A.N.C.I. in seno al Comitato Tributario Regionale 

operante in seno alla Agenzia delle Entrate. 

E’ stato Amministratore presso il Comune di Bra nel periodo 1985 / 1990 come 

consigliere comunale ed altresì nel periodo 1990 / 1995 come consigliere comunale e assessore. 

Svolge attività di Presidente o componente di Collegio sindacale presso società di 

capitali. 

 

Bra, lì 8 luglio 2013     In fede: Andrea Marengo 


