DICHIARAZIONE

sostitutiva di atto notorio
per l,assolvimento degli obblighi di cuiall'art. 15 del D.Lgs. 3312013

(cF

)
ll sottoscritto ANDRENELLI LUCIANA nato a
Collegio Sinoacale
del
membro
di
in
veste
Via
in
residente a
e penali e correlate sanzioni relative a
della società CIS srl, consapevole delle responsabilità civili
o uso di atti falsi, ai sensi dell'art' 76
dichiarazìoni false e mendacì nonché in caso di lormazione
del DPR 28 drcembre 2O0O n.445

DICHIARA

Aifini dell'adempimento di cui all'ar1. 15 co.

'1

lettera c) del D Lgs 33/2013:

Se-zion? I - lfrcarichi e Cariche

in enti di diritto privato regolati o
di non svolgere altri incarichieloavere titolarità di altre cariche

r

finanziati dal la pubbl ica am

m i n istr

azione

Ovvero

altri incarichi elo avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto
daila pubblica amministrazione (indicare titolo dell'incaricolcarica,

.,4

di svotoere i sequenti
'ì,*,"'6àirti
o-iin.nziati
denom inazio ne ente,

I

d

urata dell inca rico I carica. c ompenso)
Ente

titolo incarico

Sindacale ;A.P.M
co
i MernUro coltegio

i Azienda Pluriservizi Macerata Spa

i

--; a òompreso lincarico di Revisione

alle Assemblee e aiCdA

SezionP.ll

::

-

Durata
Dal
1810612013

Euro

7.500,00

"'*

I

i

Legale,

Attività professionale

di non svolgere attività professiona[e
x

Ovvero

d

di

svolgere

ente/società/studio)

la

ANDRENELLI LUCIANA

seguènte attività professionale (indicare tipologia, denominazione

- STUDIO COMMERCIALE

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:
rrspetto a quanto
a) si impegna a comunicare tempestivamente a cls srl ognieventualevariazione
indicato nella presente dichiarazionel
pubblicata sul sito internet di cls srl'
b) dichiara di essere a conoscenza che la presente verrà
dal D lgs n'
c) autorizzail trattamento dei propri dati personali secondo quanto disposto in materia
1

S6/2003.

!'

1611112016
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CL,rrrcuium VriaÈ

INFORIVIAZIONI

Lucr>;oa

Anùenelit

PERSONALI LUCiANA ANdTENEIIi

?
L

Str.dio. Ma

}x
tlt

Sesso femmina Ì Deta di

.

riasctta

PERLAOUALÉ
s coNcdffi; o

*"53ffjrot#33E[Xll
TITOLO DI STIJOIO

DrcHrA*iòljìÉeÀéor.rer_r

.

I

Nazionalilà

Iscritta all'Ordine dei Doftori Commercialisti e degli

Contabiti diMacerata
OCCUPAZIONE

,

e Camerino nella Sezione

A

Esperti

dal09.01.1989

al n.185
,
Iscritta al Registro dei Revisori r,egali D.Lgs. 39f2010

- D'M.

t4slznrz,Minisferodell'Economiaedelle Finanze(MEF)lttazzetta ufficiale 3 I bis del2l.04-1995, quarta serie speciale) al
N. 1406
Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti degti Enti Locafi att. 16
comma 25

-D.L.138

ESPERIENZA
PROFESSIOI.{ALE

__E
Cqnsulente di amminislra-?toner firtmza e controllo presso importanti società

(M.Ti Coslruzioni:Srl di C-ivitanova Marche
SRL di Civitanova Marohe
Civitanova Marche

-

-

-

Società Adriatica Costruzioni

Murri GiovannidiMurri Paliizia& C.SRL di

Complesso Immobiliare Stadio

Srl di Civitanova

Marche). Le suddette società sono ripor{ate con I'attuale r4gione sociale; in
questo contesto non sono indicate Ie varie trasformazioni intercorse negli
anni-

(:;
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Luciana Andrei'leill

Curriculum Vltae

rNCARrcHr DA REVTSoRE DEr

presidente del collegio dei Revisoridei conti presso

Da @nnab 2016

2015

3riEmbre 2014

$l'gfio

il COMUNE DI FIUMINATA (MC)

Ambito 5,,Marcadi Camerino,'
Revisore dei Conti Presso Comunità Montana

(MC)

presso APM Azienda
Revisore dei conti e membro der collegio sindacare
/
Pluriservizi Macerata

SPa

Da Gi4ino 2013

Gfr.rgrro 201

"Marca di camerinO" (MC)
Revisore dei conti presso unione Montana
Revisore dei Conti presso

DaFebbcb 2014
2O1

il CoMI-INE DI FANO

(PU)

6"rìa;o 2915-4gcto

UterDbre

pubbriche
coNTr- tncarichi presso Enti ed tstituzioni

20 I

6

Revisore dei Conti presso

il COMI*INE DI SENIGALLIA(AN)

Apde 2Ol3+laSPb2016

RevisoredeiContipressciilCoMUNEDIMoNTERoBERTO(Al.I)

Giugno 2OOCLWIo 2012

Revisore dei Conti presso

U4fo2OcXl0iÉrÉ{e

Z0O5

il COMUNE DI MACERATA

RevisoredeiContipressoA.P.T.R(AZIENDAPRoMozIoNETUzuSTICA
REGIONALE) nominata dalla Regione Marche

f,pibzffo'P.o@M7

CLUB DI MACERATA)
Revisore dei Conti presso A.C:I' (AUTOMOBILE

DicenrUe i ggg0bernbre 2005

Revisore dei conti presso

Iilaggb 1997-Ltgfa

m

il

(MC)
COMLJNE DI S.ANCELO IN PONTANO

RECANATI (MC)
Revisore dei Cqrtti presso it COMLJNE DI PORTO

COLLEGTSINDAGALI- lncafichi pre§so Enti ed tstituzioni PubbJiche
Ago6to 2002- fulagg-ro 2013

presidente del collegio sindacale della società NUOVA

VIA TRENTO

S'p.A.(SocietàmistapubblicoprivatadiTrasformazioneUrbarraaiserrsi
dell'art.l20 DLGS 267/2000) da Agosto 2002'
Giqno l99GAprle2@7

(a totale partecipazìone
sindaco effettivo della societa CE.MA.CO. S,P.A.

pubbìica)
Sdternbre 199cllt9fo rc07

mista pubblico privata)
sindaco effetrivo della socierà sMEA s.p.A. (società
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Curric,,rlum \/tiae

)<'

Lr-rciarra And;-eneli:

COLLEGI SINDACALI e REVISORE DEI CONTI- lncarichi presso societa private

ln cofso

Revisore dei Conti presso ACRILUX SPA di Recanati (MC)

h corso

Sindaco etlettivo presso MANIFATTURA PAOLONI SPA di Appignano

(MC)
h

corso

Sindaco effettìvo presso FINANZIARIA DINO diMontegranaro (FM)

Fircat tgrriP-2olo

Sindaco efféttiyo presso ZEIS EXCELSA SPA di Montegran4ro (FM
Presidente del Collegio Sindacale presso MARINI SILVANO SRL di
Montappone (FM)

Fno al-Agile 2009

Sindaco effenivo presso O.M.PELATI SRL di Recanati (MC)

Finaùdobreffi2

Sindaco effettivo presso ITALMED

FrioaFetÈ,eio2@2

Sindaco efFettivo presso MANIFATTURA PAOLONI SRL di Appignano

Fho allvlagsio 2012

Fimal 1S8

§IU ai Treia (MC)

.i

:,

(MC)

Sindaco efletlivo presso ECOPROGRAM Soc. Coop,

Arldi

Macerata (MC)

Fegirr
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CL.iritculurr-; Vrtae

Lir)!ara nrtrjreltelli

__.s

ISTRUZONE E FORMAZIONE
CoaoAFO.PROF (associazbrc furmaziore proÉssbnistD suta Riforma detdirùo socjetario.
Cotso UNOFORMqT sutte -Nryilà net tita«:.rc

6

exrcrcizjrc-

Corso CENTRO STUOT ENT| LOCALT sul "Bibncir di prwisbne degtierili lo(:]t ata tuce della Legge fnanziaÈ e
del nuovo pado di §abililA'.
Master base pe'ri Revison-

27t1ll2gJ9-W12tm9
Aprle 2010- À4a9gb201O
Ouobre 2010

Corso base'La

d€f

Ed, bcatr

rwisbm neglierti locatl

Corso ararpato t, liyefo .La 1evbbne

,An

Jf

"nti

Cof§o'La firova ,evbbne tegale dei Co(É-

Ottobe20ll

Corso 'Corne

4./dE:m13
Setbrn&e2014

ltbrzofr15

artiano

le entrate, b contabaità e !a

Corso

?rcfessirreRevisoe

Corso

ll

Revisore

@!

Erxi

@gtr Enli

gedbire. - relatoè Dott M. Defirro

bca[-

bcdf

Corso ?rolessbne Revisore degliEnt

lòcaf

ULTERIORI INFORMAZIONI
Apparlenenza a gruppi1
assOciaztoni

Dali personali

, .Tesoriere e membro del Cenfo slud Carlo Balelli
Aulorizzo I trattamenlo drrùei d€li persooafi ai sensi del Decreto Legislatirao 30 giugrrc 2003,
n. 196
rnateria d protezbne deidatì persorraf,.

fodice h
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