DIGHIARAZIONE

sostitutiva di atto notorio
per l,assotvirnento degli obblighi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3312013
(C'F'
il
sottoscritto LUIGI TOGNACCI nato a
di
SINDACO
veste
in
Via
in
a
) residente
EFFETTIVO, pRESIDÉNTE del Collegio Sindacale della società CIS srl, consapevole delle
responsabilità civili e penali e correlate ianzioni relative a dichiarazioni false e mendaci nonché in
caso diformazione o uso di attifalsi, aisensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,

ll

DICHIARA
Ai fini dell'adempimento di cui atl'art. 15 co. 1 lettera c) del D.19s.3312013:

l-

Sezione

lncarichi e Gariche

di non svolgere altri incarichi elo avere titolarità di altre iariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione

o

Owero

X

di svolgere i seguenti altri incarichi elo avere te seguenti titolarità di cariche in enti di diritto
privato rejolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare titolo dell'incarialcanca,

denominazione ente, durata dell'incarico/c arica,
FONDAZIONE

TEATRO
MUSE

DELLE

AGUGLIANO SERVIZI

REVISORE UNICO

SRL

penso)

Durata

Ente

Titolo incarico
SINDACO
EFFETTIVO.
PRESIDENTE
COLLEGIO
SINDACALE

co

IN PROROGA

Compenso
€ 5.269,U

DAL 0110712014 FINO € 4.000,00
ALLAPPROVMIONE
DEL BILANCIO AL
3111212A16

SezioJle ll

o dinon

- Attività

professionale

svolgere attività professionale

Owero

X

di

svotgere

ente/società/studio)

la

seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione

DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE, CONSULENTE DEL LAVORO'
DELLA
ASSOCIATO DELLO STUDIO RICCI & TOGNACCI CON SEDE IN ANCONA VIALE

VITTORIA N.32

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto:
a) si impegna a comunicare tempestivamente a CIS srlognieventualevariazione rispetto a quanto
indicato nella presente dichiarazione;
b) dichiara di essere a conoscenza che la presente verrà pubblicata sul sito internet di CIS srl;
c) autorizza iltrattamento dei propri dati personalisecondo quanto disposto in materia dal D.lgs. n.
19612003.

li

1011112016

tEa

FORUATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

tlroRuezPu PERsollAtl

llomo

LulglTognaccl

lndnzo
Telefono

Fax
E+nail

Nazionafta
Data dinmcita

ESPERIEI.IZA PROFESSIOIALE

. Dale

'Nomee

hùizo M

datore

d lawo

o sottors
'TiPo di azierda
diirnpiego
'IPo

. Principdi masioni e resPorMff6

Dal 1988 ad ogg$

nss«iato
St-dlo

aeUò

Strdo Prolessionale Ricci

d Dotod Comnrcrdahfe

& Tognacci"

Revr'sori legalidei

Con[

Ubero Professionlsta Assodab

UautvilàdelloSludoèslred/,Éz|fllanelaconsulonzaalendale,fscale,ontdlib,societriae

dd larcro.

di
contenzi»o lributado, nella pedisposizime
Tdtrutarie'
ConYnlssionl
o alb

'Date

. Nome e hdirizo del
datore

d lawo

. Tipo di azienda o settore
'TiP d[ mPlego

'Date

. Norne e induizzo del

Dal

mlle

attualmente

h cadoa

Aguglano Servil Srl
pubblca
Aatendaa parlecipazirme hteranente
Revisore Unico

Ml N12 e attualmente h carba
C & T Spa

- fucona,

Via Totli 3

datore di htJoro

. Tipo di azjenda o setlore
''llPo diimPiego

Azienda Privata
Presld€nte Cdlegio Sindacale

l"
. Dato
e indirizzo del

'Nome
dalae dilavoro

di azienda o settore

'TiPo

,

diimPiego

'TiF

. Dale
e

'J'lome

indirizo del

datae di lavoro

azierda o seilore
' TPo di

'TiPdimPtuSo

ln carica
Dal 2007 e attualmenle

via
otnt Muse'-Anona'

;#;;;.;ì;r"

pubblica
Fondazione a partecipazione
Sindacale
Presidente Collegio
in carica
DalÌW2e atfualmente

;ffi;:

à;t;o

(er'r),

via A' Gnandi 15/A

Azimda Pi'tata
Sindo Effettito

. Allre carichc sindacall rlcoperte
e'lìdilhzo del

'llome

d lavoro

datcre

'TiPo

di

zixrda o sefiore
inPiego
' TiPo d
e lndidzzo del

'Nome
datorgd hvdo

'TiPodazl$daosetore
'TiPo

dllrPlego

indldzo del
datxed bvoro

'NonP
'TiPo

e

diuixrda

o sethre

'TPo di inpiego

'l'tYneehdrbo
dabre d

'TlPo

d amdao setbre
'Iryo d'rnPiego

'l'lome

6

hdrizo

dabre

'TiPo

dd

hvao

del

d lavoro

di adenda o sethre

'fipdfnÉgo
e hdrizzo dd
datae d lavoro

'llom€

'TìPodadendaosettore
dl knPlego
'T1P
e'lndirizzo dd
'Nome
datore d lavoro
azienda o settore
'TlPo di
di imPiego

'TiPo

e hdirlzzo del

'Nome
dakre d lavoro

. TrP di azienda o settore

'TPo di lmPiego

dolla Lossta

1
(AN)' Via Scardalt

Somlgfdlp Srl-Castetfidardo
Azbnda Pdvata

Aofa*tt
C.È'M. Sd

Colleglo

-

Shdmle

(Al.l) Vla
Falcollara Mai0ma

f'f'-n f f f

Adenda a Parteopadom Pubblba
Proldoilrr Collegb Shdaale

G.Batbh@esisoacooperaliva-Jesi(A$,ViaGrecja13
Azienda Prlvata

Sind@ Effefliro
La

('N) Fraz Piliodb Z'l' P'L'PlfPtH
CoQera0va - Arcevia
Tma e il Ciejo Soc A€ticola

Azien& dvata

SlrÉaco Efietti'to
Gdassla Soa Cooperativa

-

To[i
Ancqra Via Sandro

l0

ldenda ftivata

§rrdao Efieti'o
CooPerativa-Ancona
Coopcasa Mardre Soc

Via Sandro Totli 10

Azienda Ptivata
Sfrrdaco Effettito
Esino Enbate Spa

- Santdcdlgob

dl

Rotn$a

(RN) Vla

dd

Carplno2l4

nÈta pubblica/pdvab
Azierda a partecipazione
§ìlndacde
Presidente Collegio
Togelher Spa

h huiCazlme -

Falconara Marltlima

mlsb pubblica/prirata
lzeti:aa putaipalme

Presfrlnte Coll4io §n&cale

('NlVia Masala

29

. Norne e indirizzo del
datore

dilawo

. Tipo di azienda o settore
di imPlego

'TPo

. Nonre e indirizzo del
dabre di

lawo

. TiPo di azbnda o settore
'TPo di imPiego
. Norne e lndirizo del
datore di hvoro
. Tpo di azjenda o settore
'TPo diimPPgo
. Norne e hdirizo del
datore di hvoro

'Tipo

d[ azienda o

''tlP

settqe

di mplego

'Date

. Nome e hdirizzo del
dalore

'Ipo

d hwo

dl adenda o settoro

,He
.Nomeeirdltizocrj
dabre

dihwo

. fipo di azinda o sotlore

TPo di imPPSo

.

'Date

Norne e indirizzo del

datore

dilawro

. Ttpo di azinda o seftore
IiPo diimftiego

'Date

. Nome e indirizzo del

CAM Energia Spa

d

azienda o seftore

Tho di lmPlego

'Dale

. Norne 6lndrizzo del

Presiden te Co[egio Sndacale

Zara

Srl-

71lE
Fabriano (A}l) Via Dante

Azienda Privata
Sindaco Effettivo
Coop. Socide lnEruento

TrPo

di imPieY

Puglie
Uno- Fdconara Marittha Ma

8

Merda

Pdvata
Presidente Cdlegio Sindacale

Corso Garbddi 144
Consorzio Q2A in huidazirxre -Angona

Consorzh

PresfrJente Cotregio §Indacale

n13

Arrcona
Confrndustia Provirrcia d

scamtf intenÙ e neiraPporli
Docerlto dd mrso 1-'lVA negfi

Dd 1978 d 1993
lst:tuto

d bhuzione srperi<re

lstitrto d

ffi;t

Dal 1995

on

l'estero'

via Marini 35
1sarci'a Benincasa'- Ancona'

cofl-tnryide
soda meda secondaia -hdidzo
e Tecnica cornmerciale
a
na**oria
d-r*

"o*i'

d 2000

;r"ffi;corurria

Giorgio Fuà

Marlelt'
-tutcona' P'zdreRaffxrle

I

lstihrh Ciiuridico
Cultore di Diritto Trfutario

Dal 2001 d 2008

a'P'z.deÌaffwle Martelli' 8
FacdÉ di Econdnla Gkrgb FuA-Ancfl
lstituto

di&ienze Giurilbhe O' Senanl
dlnRresa'
integrauvo - orso in teddito

À*ild;i*,lratto

Centrale Tributaria 'E'VanooI
Ministero delle Finanze-scuola

datore di lavoro

. Tpo di azbnda o setlore

(A{) Via Marcnni 112

mista pubblica/prlvata
Azienda a patecipazlone

datore di lavoro

. Ilpo

Falconara Maittima

-

Docente Straudinario

-

35
Roma' Vn della Luce'

. Nome

'Dale

e indirlzzo del

datore di hvoro

. TìPo

d

azienda o settore
TjPo d lmPiego

'Date
. Norne e irìcllÈo dd
datoredibvoto

.Itoo

'

di

a*ndao setore
TrPo

d irry*ego

'Date

. lbne e ln&ino dd

datore di lavoro

'

. Tioo

d azierda

o settore

IrPodftr@o

Dal 1997 al 2003

C*r*

O

Anrna - An@na'

Largo

)o(v

Maggio'1

Ente hrbblico

il.1'4"*

dei Conli
à.f Cdbgio dei Revisori

H'trJ;.rffira
Ente Pubblico

il;ffi;

i,raitrima

_ Fabonafa Madrima

(A{), p,za ctrducd,

4

cdbgio deiRevisori deiccnli

95
Corso GiuEppe Maz/ni'
Trbunale d Anoona -Ancona'

Civlb
Trlxrnale d É,noona sezbne
Gitd'rce
Consdente Tecnico dd

tsTRl,tztollE E FORII AZIoNE

n1mlt

Date

Tttolo

delh ryanfica rilaxida

drrPPo eutotttference

liome e tiPo enle

Dde
rtasdah
qualifica
della
Tilolo
I'iome e liPo enb

6

m1y,?016'-

nl4m15'

Dato

Cn PPo Euroconference SPa

Ttbh dela qualifica rilasdata
l'lome e liPti enle

Date

Titolo della qualifica rilaxiata
Nome e liPo ente
Date

Titdo della $ralifica dasdata
i'lome e EPo ente

Date

Titob @lla qualifica rilasciata
Nome e tiPo ente
Date
Titolo della quallfica dlasciata
Norne e tlPo ente

$a

5

n14m1t
Decreb Job Acf
SPa
GruPPo Euoconfaence

'[

RaPporli
format'ro 201U2011-

- GruPPo Euroconftrence SPa

rbreve2013lfr14

d larcro

e

2013

gio

Date

e

rilasciata
Titolo della qualifra

deila riforma del

?ercorso

ssionale: lin
Previdenza

Nome e tiPo ente
Date

Tibb

della qualifica rilasciata

fbme e liPo ente
Date

Itolo

della qual'rfica rilasciata
Nonre e [Po enle
Date

nlasciata
Ttdo della qualifica
I'lonre e liPo ente
Date

Titdo della qudifica dlasciata
l'bm€ e [Po ento

1u121N12

- con
-^-./egno.co{ne
I

Attestato ParteciPazione

si a modrftcato

tr

le novita
dìdtto del laloro e

det 20,l3'

Al.lCr

ffir11fJi,L"*azione

;;;;#ri.nt

YBlx

àbrPerto.

ul

della
cÀslrumenli e le leve
Probssionisli N12 -

"'

SYstem
,
0fl10/2012 -avola rotonda.ll nuoroconcordalo',
Attestato
Tean

PaleciPazione
Ordlne degliAwocatr

t

dd
oPerative sulla riforma

Dale

rilasdata
Trfdo dela qudtffca

hwo:

uroconference SPa

llome e @ ente

lmnrflwN1llfr1t

Dab

:è;pp.

Tiblo ddla qudlfica rf,ascjah

Euroconference SPa

Nome o lipo ont€

N1

Date
Trtolo della qudifica

dd professi:nista
11N12- La ansulenza

flasdata

l{orne e liPo ente
Dato

rfasciata
Tltolo della qudrfca
Nome e EP enie

Date

Titdo della qualifica rilasciata
Nonre e tiPo ente

Dale

Itolo della quatifica dlasciata
Nome e [Po ente

Date
Titolo della qudifica rilasciata
Nonre o liPo ente
Date
Tltolo della qudifna rilasciata

ffirlHll*pazbne

'ffi*:"voro
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e PreviJenza
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2012 per tarnmistrazione
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superiori €
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3'o0'tl0'

TeanSYstern Sd

lavoro'
Dd 09/112011 d22lv2rn12
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al
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IPSOA

Dalilfifn$d

07122010
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