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Oggetto: nomina componenti nel Collegio dei revisori dei conti e nel Consiglio di Amministrazione.

Con la presente comunico che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2327 di data 16 
dicembre 2022, ha provveduto alla nomina, nel Collegio dei revisori dei conti della  Fondazione 
Haydn di Bolzano e Trento, di:

Mariarosaria Fait, nata a Rovereto il 24 settembre 1951

che rimarrà in carica per cinque anni come stabilito dallo Statuto della Fondazione. 
La dott. Fait, essendo in quiescenza, accetta la nomina a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese 
documentati (art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Ha  inoltre  nominato,  con  medesima  deliberazione,  quale  componente  del  Consiglio  di 
Amministrazione della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento:

Sara Bertoldi, nata a Trento l’8 febbraio 1969
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che rimarrà in carica per cinque anni, come stabilito dallo Statuto della Fondazione.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Alessandra Schiavuzzi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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