
CURRICULUM VITAE:

BELLU GAVINO
NATO A MILANO IL 04.01.1973
RESIDENTE IN PORTO TORRES 
VIA PIEMONTE 17
07046 C.F.: BLLGVN73A04F205T
libero professionista con p.iva.

ETA' 47 ANNI DIPLOMATO PERITO COMMERCIALE 

Tributarista e consulente in gestione di  impresa in provincia di Sassari , lunga esperienza presso 
studio professionale e accresciuta conoscenza delle tematiche fiscali inerenti gli adempimenti sia 
per imprese persone fisiche che società con personalita' giuridica. Attivista di lungo corso ho 
collaborato con il meet up di Porto torres citta' dove risiedo,.
Durante  l'intera durata della legislatura a cinque stelle,  ho collaborato  con le mie conoscenze 
tecniche sia con assessori alle politiche sociali , sia con quelli nel settore di bilancio e finanza della 
mia citta'.

Amministratore unico della società CED con sede in Sassari presso la quale presto la mia opera di 
professionista e tributarista, nonchè esperto in elaborazioni di bilancio per società di capitali e 
strategie di analisi del budget e gestione delle risorse.

Esperto contabile in materia IVA, contabilità finanziaria e generale e del personale dipendente.

Come attivista ho partecipato alla campagna elettorale presso i banchetti delle amministrative del 
Comune di Porto Torres nel 2015, ho collaborato diverse volte con Assessori e sindaco della ns città
nella redazione di progetti quali il reddito di cittadinanza ed altri a favore della comunità in cui 
risiedo. 
Partecipazione ai banchetti referendari per modificare la Costituzione del 2017 sotto la sigla del “io 
voto no”.
Partecipazione alle ultime regionali in Sardegna e collaborazione fattiva nei tavoli di lavoro delle 
attività produttive con un progetto di Microcredito per la Sardegna. 

Metto la mia candidatura a disposizione del gruppo e del mio meet up nella speranza che la 
consigliatura 5stelle venga riconfermata alla guida di Porto Torres anche alle prossime elezioni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


