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Componeae effcnir.o dd Coosigfio di Dio+li- Tetritodde ddlWine d€i Dottoti
Commercidisti ed Espcni Cooabfi di Ttiestc

Iscdao dl'Albo dcgli Aòitri dclla C-emere di C-ourmercio di Tricstc

Isctitto odl'elcaco Rcgiooele do Rcrisoti (già Albo Rcgk o.lc) di cui dl'arL 2l &lL L&
3/0/2007 o.Zl

Iscdtto od Rcgistro dei Resisori Crnabili (rt n25161 - Fpbbliceto sulh G.U. dd 2114/ 1995 o3l-
bis)

Isctitto dl'Albo dci Periti c ell'Nbo dci C-oosulcnti Tccnici prtsso il Ttibunde di Tricstc

Dotror€ commercidist , iscriao alllCtdinc dei Dottori C-ommctcidisti cd EsP€rti C-ooabili di

Ttiestc dal 1991

UniveaitÀ degti Sndi di Tricstc (l-auca in Economie c C-omrnacio)

Ljcco Scieotifico "G.Obcden" - Ttieste (Diploma di meturiti scicntifica)

AITR.E IN_ FOLVAzIONI
l98l -86 Serrizio Nliliare ndl'arma della Polizia di Sato - Gnrppo §ponivo Eaome Oro (adetica leggeta)

coo ourneros€ pzrtccifrioni in nranifcstazioni ruzioru.ti cd intermzirnali anche in

reppresenanza dcllz squadra nzziomle. Campione Iuliaro Assoluto (sdto in lungo) 1983.

1988

t$2

199"-20'18

Iniziaa le collaboezione a tcmpo pieoo con [o snrdio associato dei ònori commercialisti Del

Pico - Bcmeni ncll'aprilc dcl 1988;

divctruto parmcr dcl suddeno studio di òttori cornmetcidisti (Dd Piero - Bcrnctti - Furlaoi) oel

genodo dd 1992;

eletto oel giugno l99? (pet il quadrieonio 199"-2&0), ricoofemeto Per il quedrieonio 2000-

203 e pct il +edriennio m12-m16, in qudità di Ddeg'ao ddla Cassa \azionde
Prevideozide As§stcnzide dei Dottori C-ocrmercidisti Pcr h circoscrizionc di Triese e

Godzie;
eperto il propdo strdio ptofcssionale nel giugno 20)0;
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. ndinab Pr.sidcntc dclla Coduissionc Pcr L Prrvidcnza ndl'a.mbito ddl'Odinc dci Dottoti
Commcrcidisti pcr tz giurisdizkrnc dd Ttihmale di Ttiesq

. odl'rmbito ddlàftn'ità proferbrule maturltc cPcticrzr nd caopo contebilc,

aoministntivo, Enenzierio, 6scdc c dd cooeazbso mluado io gcrq noodré od caclpo
ddle velutrziooc di aziqrdc c dcl loro u'esfctisrcato sia a squiro di ani rùrtr fui drc pcr
succcssiooc- Mztuntc cspcti:ozc od caorpo dstl€ oPcnzimi socictadc strrcidineric. Squitiq
in qualità di pofcssi<rnisa ioc.ric.D, rtti $r2li uesfotrmzioni, ccs§oni di irn'notili, di rzicndc
c quoe socicadc, liquidezicni, onfcrimeati fusivri sci§ooi c donazioni;

. scguiq comc ptofessionisa incericuto, oqllnzzùlnu c riorganizzeiooi rzicodali ed

imposuziooi cotrabili-6scali di ournerose ioptesc ddL P@Yinci.;
r riccnro incrtichi ùl Tdhmelc di Tticse per h stima di azicode;
. isctiao d n.37 odl'dcnco Rcgioodc dci Revisori di crri dl'.tl 2t ddL LR 3/12/2fi1 *?

(già dbo rcgindc) c di averc evuto, a uur'ogi" l'locarico di nusrcrosc Raisioni sie ordinetic
chc strprdineric;

. dcrsuto incaiòi di ccftific.zixtc dell'anivitÀ di rtodbntezboe di coni di fomuzixtc
Eneruiati da Fooò socidc Euopco (LR 3118/1998) in qudità di rdsorc conatilc;

. ricei'uto incariòi dalla Procure ddh Rrgrbblica presso il Tntundc di Tticsc in quetitÀ di

Consrlcnc Tccnico &l Pubblio Ministcro;
. dctlo curponcnt dcl Coosiglio ddllCrdinc dci Dottoti C-omtncrsielisti pcr la giuddtiooc

dd Tnbuodc di Tricstc;
. iscritto dl'Atbo dcgL An tri ddL C.glcn di C-ocrmcrcio di Triestc dalla date dcl 27 setembrc

2(D6;
. wotto incetiòi qudc Consr.lcntc Tccnico d'UfEcb (C.T.U.) sie su nqnine del Toibunalc di

Tricstc chc ddh Commissionc Ttibutrrie Rqjondc di Tdcste;
. nominzto comlpocntc cffcttivo dd Consiglkr di Dit iPli* Tcrtimridc (ai §€osi de['att8

comme 3 dd D.P.R.t /E/Xl2 o-l}t ùl l4-2201'l;
. oominato dd Prcfetto di Tricste, su Proposte ddl'AutorirÀ \azioode Aoticomrzionc

(.{\AQ, in qudità di Fspcro pcr I'espleaocnro ddl'incerico di cui dl'etr3l comma 8' dcl

dJ- 90/2014 conrqnio con tlrodiGc.zjqi drlle lcge 1 1.8-414, n-l 14.

. .{LDER S.p-{. @n rdc I Tricse, Rirz Cedemosto n.6 (siadeco cffcnito);

. CERERE S.p-{. coo scdc in Tticsc, Vie Totrtliance o-43 (sindeco cffcttivo);

. !'E§IICE EUROPEAi TNVESTMENT (!'EJ) CAPITAL S.p-{ con scdc in Vrccrrza" S.S.

Padzne vcso Vcrona o-6 (sindeoo cffenivo);
r VGH S.p-t con scdc in itccrza. S5. Padzne verso Vcrom rL6 (siod.€o ctr€ttivo);
. AITERIIL\D - C-onsorzio pcr intcgaziroc c il hvoro - Soclal Coopczdva Sochle con

scdc 1Tricstc, Via dci Burb ol (Rerisore);
. ORDD{E REGI()N.{LE d.8ti PSICOLOGI FlG con scdc a Tricstc, Pizzze Nicoki

Touroesco o 2 (Rcvisote);
. TRIESTE ADRLTTIC NTARITIME L\ITIATIIES SRL Cf.,l-ll.l. Sd), con sede a Tricstc'

Puno Fnnco !'ccrhio snc, crpenlooc I (Prtsidcoa dcl colcgio sindecelc);

CoUJGI STNDAC^U E INCT.RICHT DI REVTSORE IJGALE NON Pru RICOPERTT

. ITAL TBS TELEIUAIC & BIOMEDICAL SER!1CES S.p.rl (sindeco effcnivo)'

. PARK SAN GIUSTT) S.p-{. (sindaco cEcttivo);
r ,\CRIDITE S.r-1. (Prcsidcntc dcl Coll.8;o Sinda.zle);
. GRI-\DI II{IZL{TIVE S.r.l. Eevisorc Unico);
. R)RTO !'ECCHIO S.r.l. (sindaco cffettivo);
. t \SÀ PER L'I\DL STRIA DEL M,{R.VO S.rJ. (sindrco effettivo);
I B,{D ALTP&{GS S.rl. (sindeco cffettivo);

CoI.TGI SIÌ\DACAU E INCAnICHI DI REVISORE IJGÀLE III. VIGEr{ZA



HOF ALTPRÀGS S.rJ. (siodeco effenivo);
FEDRIGO 5.p-{. L\{PRESA C(»TRUZIO\I (sindaco cffenivo);
F.LLI CARLET S.r.t. (sindaco effenivo);
SALUMIFICIO ,{ LO\ISON S-p-.{ @resideote del Collegio Siodacale);

CAVA ROÀ,r,t-\iA PROPERTIES S.rJ. @residente del Collegio Sindecu.le);

CÀV ROMÀNA S-p-t (Ptesideate dcl Collegio Sindacale);

SA\rLriO §.rl- @.wisore Linico);
BRA.\DDIPORT S.r.l. Di UQUID.TZIONE @tesidcnte del C-ollegio Sindacale);

PLÀSTIDITE S.r.L @raidente del Collegio Sindacale);
tÀ QUF.RCIA SOC.COOP.SOCIALE a r.L (kesideote dd C-ollegio Sindacale);

SPREA §.r.t. Di UQUIDAZO\E (kesidente del Collcgio Sindacale);

SANTA\DREA S.rJ" (sindaco effcnivo);
IREC PARK S.rJ. (siodaco cffettivo);
ERdiSU - Ena Regionde pcr il diritto allo sudio unn crsitario (Presid€dtc del Collegio dei
Revisoti);
SAN GIUSTO SEA CEI{TER Sp-A. @csideote del Collegio Sindacale);

CONTIAUTO S.rl- (sindaco effeniro);
C NTIERI SAN ROCCO S.rl- (sindeco cffcniwo);
TCD TRIE§TECITIA' DIGITAI-E S-rl. (Prcsidente del C-ollegio Siodacale);

ADRL{FER S-r} (sindeco effettivo);
ELRIS SOLUTIONS S.p-{. (siodaco effenivo);
GEST,{ CONSLTLTD{G S.r.L (siadaco effenivo);
PALIÀC{NESTRO TRIESTE 2M4 SOCIETA' SPORTII"I DILETT-{NTISTIC,\ S.TI

(Prcsideae dcl Collegio Sindacale);

PORTO DI TRIESTE SER\1ZI Sp-{. @rcsideote deJ Collegio Sidacale).
COLOMBD{ & FIGUO S.p-t §indaco etrettivo).

Autorizzo il tratamento dci dati personali ex L6"5/

30 nor-embre 2020
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MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P,R. 28 dicembre 2OOO, n.445) .

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI TNCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

rrlLa sottoscrittota i it-{- ÈqH"ClLÉ4!à
nato/a a 1R-rÉS-é
prov. {! L
nella sua qualità di

A§ olnf,L tul Cottt.t"" altt

consaFvole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni Élse o mendaci, ai sensi

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445120co e s.m.i., nondìé delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n.

39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non inconere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incaridìi presso h pubbliche

amminisb-azìoni e presso gli enti privati in mntrollo pubblico, previsti dal D. Lgs. I aprile 2013, n.39.

ln partacolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riportato @ndanna, andle con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati preùstidal capo I
del titolo tr del libro secondo del mdice penale (art. 3 D.l4s. 39/2013);

É, non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in controllo pubblico' regionale che wolga funzioni di mntrollo, vigilanza o nnanziamento del

Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.lgs. 39/2013);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cri all'art.8 del D.14s.39/2013;

E

F
e, ai fina delle cause di jncompatibilità:

B
E
K.
É
E
isecondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per "entj didiritto privato regobti o frnanziati» si intendono le socètà e gli attri enb di
difitto privato, anche prvi di peEonalità giuridica, nei co.ìfronti der quali I'ammnistrazione dìe coiferis.e l'incari.oi 1) svolga funzioni di regolazaone
deil'attìvitd pnncpale clìe comportino, arìche attrdverso il rilas(io dì autorizzazioni o concEsioni, l'esercizio cor*inuativo di poteÉ di vigilanza. di
contrcllo o di certilicazione; 2) abbia una partecipazione minorltaria nel @pitale; 3) finanzi le attività atfaveEo rdpporti converzionali. quali
contra&i pubblici, conb?tti di servzio pubblLo e di concesbne di befli pubblici.

' Secondo la defnizione riportata nell'art.l, comma 2 lett.c), per «enti didintso privato in controllo pubblico, e rntendono le socielà e glialtri enti
di dirÌtto privato che esercitano funzìoni ammanistrative, attùità di prDduzione dì beni e servizi a favore delle amminrstrazioni pubbliche o di
gestione di servtrr pubblicr. sottoposti a controllo ai sensi dell'afticolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, opplre gli enti nei quali
siano riconosciuti alle pubblhhe amminstrdzioni, anòe assenza di una partecip3zione azronarja, ooterì di nominè dei vertici o dei componenti
deqliorgani.

di non trovarsi nelle cause di incompahbilita di ori all'art.9, comrna 1e mrnma 2, del D.14s.39/2013':;

di non trovarsi nelle car"rse di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lqs.39/2013;

di non trovarsi nelle cau- di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lqs.39/2013;

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.L9s.39/2013;

di non tmvarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lqs,39/2013;

't/t-rt t"i sta,' G u't.



oPoure

I li avere riportato le seguenti condanne penali:

he sussistono lalle seguente/i causa/e di inconFeribilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8
aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (+)

(*) vanno elencati sta gll incarichi e le carlche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICAy'INCARICO RICOPERTO Norma di
rifèrimÉntd rlPl .lr'

/

/

tr rhe sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.8
aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomlna e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per 9li effetti di quanto disposto dall'art.19 dele
D. Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a

comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai serl.d del D. Lgs, n.196/2q)3:
Il sottoscritto dichiara dl essere informato e dà ll proprio consenso al trattamento dei dati fomiti mn la presente

dichìarèzione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 3912OL3, ai sensi del D. Lgs. n.1

fi-.(-\rf ,11 2 Zoz4
, tì

Norma di
rifp.irnèntn.lFl rl

CARICA/INCARICO RICOPERTO

/

/

NB: alleoare copia di documento dr identità rn corso di validità

e
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