
DICHIARAZIONE
sostitutiva di atto notorio

per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3312013

ll sottoscritto Giorgio Luchetta nato a ir (c.F. )
in véstedi Sindeco affett^rvo del Collégiore,sidente a in Via

Sindacale della società CIS S.r.l., consapevote delle responsabilità civili e penali e correlate
sanzioni relative a dichiarazioni false e mendaci nonché in caso di formazione o uso di atti falsi, ai
sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2OO0 n.445,

DICHIARA

Aifinidell'adempimento di cui all'art. 15 co. 1 lettera c) del D.lgs. 3312013:

Sezione I - lncarichi e Cariche

n di non svolgere altri incarichi e/o avere titolarità di altre cariche in entidi diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione

Owero

o di svolgere i seguenti altri incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare titolo dell'incaticolcarica,
denominazione ente, durata dell'incarico lcarica, compenso)

Titolo incarico Ente Durata Compenso

Sezione ll - Attività professionale

a dinon svolgere attività professionale

Owero

D di svolgere' la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione
ente/società/studio)
Studio Professionale Rag. Giorgio Luchetta Commercialista.
C.L.G,P. & Partners Studio Dotlori Commercialisti Ed Esperti ContabiliAssociati Dott. Antonello
Giancamilli - Rag. Giorgio Luchetta

Con la sottoscrizione detla presente dichiarazione il sottoscritto:
a) si impegna a comunicare tempestivamente a CIS S.r.l. ogni eventuale variazione rispetto a

quanto indicato nella presente dichiarazione;
b) dichiara di essere a conoscen za che la presente verrà pubblicata sul sito internet di CIS S.r.l.;

cj aùorizza il trattarnento dei propri dati personali secondo quanto disposto in malTia dal D.lgs.

1 96/2003,

, tì 09/1112016



FonmATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

lHronnanzoHl PERSoNALI

Nome

lndirizo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspeRtEtlzl LAVoMTlvA

'Date (da - a)

. Nome eindiizzo deldatore di
lavoro

'TiPo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuztoxE E FoRMMIoNE

' 
' Date (da - a)

. Nome e tipo diistituto di istruzione
o formalone

Cmlcrl E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caniera lna non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Giorgio Luchetta

Dal 1991 libero professionista iscritto e lavoratore autonomo'

.lgg5iscrizionealRegistrodeiRevisoriContabilioraRevisoriLegali
n. iscrizione 33239.
Dal20l4ancheassociatode!lostudio"c'L.G.P.&PaÉeners.Giancamilli
e Luchetta.

1 986

Maturità Tecnica di Ragioniere e Perito Commerciale

Svolgo l'attivit e revisore legate' mi occupo in

prevalenzadi'societaria'tributaria'procedure
concorsuata. Au.à ailigence contabili e fiscali

nelt'ambito di a ocietari'

Ho ricopeÉo e ricopro attualmente la carica di Componente Collegio

Sindacate di S-r-l' - S'P'a'

Ho partecipato alla stesura di alcune opere in tema di procedure

lonJoorrli nel ruolo di membro di Commissione'



MeoReurucuR

AltRr urucuR

'Capacità di lettura

'Capacità discrittura
. Capacità di esPressione orale

CePnÒrÀ E coMPETENzE- 
RELAZIONALI

Vivere o lavonre con aftre Percone, in

ambie nte mufticulturale, occupando posti

in cui la comunicaziute è impolante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squdn (ad es. cultura e sPot), eu'

CRPnctrA E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

cuttura e sPrt), a casa, ecc'

Plrerurr o PATENTI

Francese
buono,

elementare,

elementare.

CaricadaconsiglieredelGollegiodeiRagio.n.ieriePeritiCommercialidi
Àn"on" a.l {4 o-ttobre 1998 at 17 get naio 2006'

GaricadaPresidentedelCollegio.deiRagionieriePeritiCommercialidi
Ancona dal 18 gennaio 2006 al Jl dit embre 2007 '

GaricadaVicePresidentedell.ordinedeiDottoricqtl:':j.listiedegli
EspeÉi contabili d. À;;;;;;i'i; g"nnaio 2008 al 20t08t2014'

CommissariooPresidentesindalt,iscrizioneall,Albodinumerose
Commissioni di studio.
Socio e componente det Coniglio A'N'T'l' Marche Detegazione Abruzzo'

Relatore a diversiconvegni su Materie Ordinistiche'

Consigliere Nazionate (CNDCE) da agosto 2014

Delegato di area: io't"ion" Professionale Continua; Deontologia;

Mandato; Scuote di Alta Formazione; Membro Commissione Nazionale

Disciplina.

amento de
l'oPPortun
Ordinistich

sempre alla categoria, ottenendo
risultati, sia come iscritto prima, come diretto responsabile poi'

ITALIAilO

Categoria G


