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Il s{}ttoscrittr:r Pi*rluigi Canonaccr in qu*lit;i di LiqLlidat*r* dclla societn ACI Srrvice C*ser:zr Srl.

couslper,6le rielle respeinszrhilita e d*ll* sanziorti pentli stahilite dalla lcggc per l* ialse atteslar.icni

t: dichiarazior:i mg:ilaci {arn. 47 e 7li Ilp}t ,}451:00(1) sotto 1a propria respnttstbilitii ai lir:i
clcll'oss*rlirnzr ilulle disporizioni di cLri all"rtrl. {i his rlcllir lcgge no2-llllqq{}. aill.2 cu.]" I co.l. ti.
7 e 1i dcl DPI{ 6lil01i, art. I c*. I l*u. c}. ilr1t."{.5.?,1fi * l(}dtl l-)l"gs,39i:tlli c art.5i,iu. 14 

'iel
Dl.gs. I 65i3(l0l

I)ichirra

di lrilrr al'cr ltvilt() c0ndannc" anche c(ln Jrnte lrzir non pil$sata in giuilictito" Ildl' i r*ali prcr irti
ricl cap* I dcl titolo 11 riel lihro Il dtl (briiee llcttalt:.

chc pcnrarr* l'insussistcnz-a r.li i:ausc ili incrir:lirilrilitir ailo svclgintr-:tti* dcli'iricslieo,"li cui

ai capi 1i c lll dcl t-).l.gs. if drrll'S,'\prilt lt.)13:

cli norr trorarsi it alcun* delic cLruse i;stlti,-c ili incnn:plliiriliri previrtc dal D.l.gs. lt)/l{) li:

intercssi iltr:liechr: penlane l'asscnz;r di sitrtzioni di inr*nrpatibilira di cunllittu cii

potenzial* pcr l'ir:caric* s<rpra inelicatr.

cii avt:r pr,.:si.r visiorrc ilcl Crrrliuc rli L'trlprrlilnrfr)lr] ritll'Irrtc edoltato in eiltttltz.iilttc dcl I)l]R
{i:i2011 c ,lcllc ll{)nrlc in csso c(}lllcnutL'.

rltr-:hiarl inlin* ,,ii ulel ricr:r'u1il tutte ie irtli';t"nlaziltti prtvistc i.ti s*nsi i-irlf trt. lj ttul

R*goliiurrrrtn t.1[: n. ](1ll:,li79 t(il)['l{) c iu't, }i dcl I).lgs Iq01:t)0-] u s.ttr.i. * prcstr il
cclllscrlsrl al trallanrcntt r1*i clirti rsrsilrrali per l-espletlilll*1{.o ilclf incaritu cr-:ltlcrilo.

ll,rl.a sottosurittolt dirh'iara di *ssrrc inlirlnrirtrr/a che. rti scnsi di qLlanfil tlisltolto ilal crttttttit

{u]l'arr.lt.i .lel i'jccrc{o }eg.isllitivu in algurncrtlo. la presentu r-lichitraz-iune sirr;i pLlbblicuta sltl sitrr

isritur-iopalc dell';\ul*rttubilc t-llub r: r":he. ai suttsi c pcr gli ell:tti di eui iill'arl.li .Ll I).l.us..i(1

giugno l(l0i n.19{r" idnli pcrsontli ri:cr:ulti saralltlo lratlati- anclrrr: ci1ll rlrtllucnti inii:nrriltici.

csclusiyxrlentc rrell'anrlrit6.lt:l prttrcdilrr*ntr) prr i1 iltralc la ilichiarn;'.ionc r'icttc lctli. Ilil,a

srlttgscril{rtla si inrpegllil {.1 srsltitlalc rurr la tnassima lentpusli\ilii i} questil ,'\ttitlllttisltiizit'tlr.

l'everrir-ritle *ri:i lirlur* insoru*nz;r cli silurr.iorti. unclre pr>lenz-i*li- di c*niliitrr ili irttercssi irrclicluilo.

nel cuulcrnpo- la carira. l"inraricrl u l"attilitii prolr:ssionllc clre ptttrcbbr::'o Ll*lcrlnitrirrlc
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DICHIARA,EIOHE

ll sottoscritto Pierluigi Canonaco nella qualita di liquidatore della societ;i ACI $ervice
Cosenza $rl consapevole delle responsabilit* e delle sanzioni penali stabilite dalla legge
per le false attestazioni e dichiarazioni rnendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la
propria responsabil it*

DICHIARA

1) ai sensi dell'art,46 del D.P.R.44512000 di non aver avuto sentenze di condanna,
anche con sentenua non paesata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo ll del
libro ll del Codice Penale.

2) di fornire, ai sensr e pergli eff*tti di cui all'art. 15 del d. lgs. n. 33/2013, iseguenti dati;

3) di impegnarsi a cornunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per cCInsentire il

tempestivo aggiornamento del sito i*tituzionale.

OATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE ilI ALTRE CARICHE, FRE&SO €NTI PUBBLIffI O PRIVATI, E

RELAT|V| COMPENSIA QUALSIAEI TITSLQ CORRISPOSTI {a*.14, c.1, letr. d} del d"lgs. n. 33/?013}

DATI RTLATIVI AGLI ALTRI EVENTUALI INfiARICI{I CON ONERI A CARICO DELI*A FII,IAHZA

PUBBLICA E L'IftOICAZIONE DEICOMPENSI&PETTANTI (*11"14, s.1,lett. eldeld.lgs. n.3312013)
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'&r
4"

TIFO DIUARICA ENTE PUBBLICO o PRIYATO COMFTNSO SPETTANTE

HHTH PUB$LIC0 o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE

Data Firmalt



FoRuero EURoPEo
PER IL CURRICULUM

VI TAE

INronrvaz roNr PERSoNALT

Nome

Indirizzo
Te I e fono

Fax

E-mai I

Nazionalitd

Data e luogo di
nasci ta

Codi ce
Fiscale

IstnuzroNs E FoRI'rAzroNE

. Date

. Nome e tipo di
isLi-t-uLo di isLruz-Lone

o formazione
. Princlpali materie /
ab:-Irtd professionali
oggetto de1lo studio

. Qualifica
consegul ta

Date
. Nome e tipo di

i sr i ruro di i scruzi one
o formazione

. Qualifica conseguita

. Formazione

Forma z ione

Pagi-na I - Curricu-Lum vitae
di

Canonaco Plerlulgl

CeNoNaco Prpnr,urer

Vra Rrccanoo MrsAsr , L29 87100 CossNza

0984/L9O290s 341 /8673015
o984/ L9O2885
pierLuigicaaonacoGyahoo . it

Italiana

15 Gsr.;reic 1958 COSENZA

CNNPLG5BAl 5DO 8 6A

10 Mmzo 1994
Laurea in Scienze economiche e sociali conseguita
presso l'Universitd degli studi della Calabria
nell'anno accademico 1993/ 94 con votazione 100/110,
argomento della tesi: "Sistema elettorale in Calabria -
Astensionismo af voto degli elettori calabresi".

Unical, Universitii deIla Calabria, Arcavacata di Rende
t L5l

Diritto pubbJ-ico, diritto privato, diritto amministrativo,
statistica, Diritto commerciale, economia, Sociologia
polit.ica
Laurea in Screnze Economiche e Soclafi con una tesi dal-
titolo'SISTEMA ELETTORALE IN CALABRIA - ASTENSIONISMO AL
VOTO DEGLI ELETTORI CALABRESI"

Luglio 1987

Liceo Scientifico Statale di Rende - 87036 Rende (CS)

Diploma di Maturitd Scientifica

Tirocinio in consulenza contabile, fiscale e del lavoro
presso avviato studio di Cosenza

Abilitazione alfa professione di Dottore Commerciallsta
conseguita nella seconda sessione del 1999



.IscIizione

'Iscrizione

Esperienze
professionali

Eormazione ed
Esperi en ze

professi-ona1i

Espe rien ze
professionali

EsperJ-enze
professionali

Espe r ien ze
pro fe s s ional i

Espe rienze
professlonali

professionali

Esperi-enze
pro fe s s ional I

Espe rienze
professionali

Espe rienze
pro fe s s ional i

Espe ri en ze
pro fe s s ional i

Esper ien ze
professionali

Esperien ze
professi ona I i ad oggi
in corso

Pagina 2 - Curriculum vitae
di

Cananaco PierJuigi

C . T . P. in vertenze di
anatocismi bancari

favoro, valutazione di aziende ec

Iscrizione a1I'Ordine dei Dottori Commerciallsti d:-
Cosenza, al- nr. 605 deI 72/A4/2000, modificato a1 nr.
48l/A dopo I'Unj-one degJ-r Ordrnr
Iscrizione all'Albo der Revisori Contabrl-i ai sensi deI
D. Lgs. 27 gennaio 7992 n. BB con Decreto Ministeriale de1
21 giugno 2A07 - G.U. nr. 56 del 18 luglio 2000
Ti tofare dl s tudi o di consulenza

tributaria ecommerciale, societaria, f inanziaria,
consulenza del lavoro in Cosenza
Aggiornamento continuo su Finanza agevoJ-ata ed innovativa
a favore delfe imprese con relativa
implementazione,anallsi,valutazione, gestione,
monitoraggio e rendicontazione degli lnterventi flnanziati
( FSE, EESR, POR, PON )

Redazione di business planning per le aziende beneficlarie
di interventi agevolativi comunitari,nazionali e regionali

Delegato delLe operazioni di vendita lmmobiliare e custode
in procedure di esecuzloni immobiflari

Curatore di procedure fal-Iimentari

Liquidatore per una Socletd a responsabilitd
( liquidazione volontaria) , procedura ancora ln
svolgimento nel- settore del commercio;
Liquidatore per una Societd a responsabilita
( liquidazione volontaria) , procedura ancora in
svolgimento ne1 settore Immobiliare;

f imi tat a
corso di

l- imi tata
corso dl

Responsabile Amministrativo de11'IG Students Calabria
S. r. l. - SocietA partecipata da Svil:,ppo Italia Srl con
sede in Roma,'
Nominato membro def Co.Ge. - Comitato di Gestione Calabrla
per i- fondi destinati del Volontari-ato come esperto di
revisione contabile
Nel trrennio aprile 2001/2A10, Sindaco Effettivo e
revisore Contabile defl'Associazione VoIont) Sofldale -
Associazione che gestisce if Centro servizi Volontariato
della prov-lncia di Cosenza

NeI triennio aprile 2Al1/2A14, Sindaco Effettlvo e

revisore Contabile della Ferloc S.R.L. societa compartecipata
con Ie Ferrovie delfa Ca.Iabria S.r.I. della reqione
Calabria;

DaI 2 6/A1 /201 a1 37/L2/2A\B Liquidatore del1a societd
Autoscuola Aci Cosenza Srf.

Liquidatore per una Societd a responsabilitd
Iimltata (Irquidazlone vofontaria), procedura ancora
in corso di svolgimento neI settore def commercio;

-Liquidatore per una Societd ln nome coflettivo
(liquldazione volontaria), procedura ancora in corso
di svolgimento nel settore Immobiliare,'
Custode Giudlziario e delegato alla vendi-ta per due
procedure concorsuali



EsPsnlsNzA LAvoRATTvA

. Date rda - a)
Nome e lndirizzo del

datore di lavoro
. Tipo di azienda o

settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni
e responsabilita

. nrf6 /...]a_ uoLs \Jo - dl

. Nome e lndtrizzo del
datore di Iavoro

. T;-^ .li .-i61da O

se t tore
. Tipo di impiego

. Principal-L mansioni
e responsabilita

. Tipo di impiego

Capacrra E coMPETENzE

PERSONALI
Acquisite nef corso de1la

vita e de.l.la carr.tera ma
non necessariamente

riconosciute da
certificati e dip)oni

ufficiali.

ManRsr, rl'tcua

Ar,rRe r.rucua

Capacitd dl Iettura
o e :ra^i.i d_L

scrlttura
'Capacit) di

espressione orale

Ar,rnn r,tncua

Capacitd di fettura
. CapacitA di

scrittura
. CapacitA di

espressione orale

Capecrra E cor'4PETENZE

RE LAZ ] ONAL I
Vivere e -lavorare con

Pagjna 3 - Curricu)um vitae
di

Canonaca PterJutgi

Gennaio 1998 - Giugno 1998
C. I.A. 81 054 Coriqliano Calabro (CS)

Ente di formazione

Collaborazione occasional-e
Docente del modulo di "Elementi di dlritto e di economia"
nelf'ambito dei percorsi di formazione professionale
organizzato dalIa Confederazione Italiana Agricoltori
tenutosi presso 1a sezione C.I.A. di Corj-gliano Calabro

Settembre 1998 - Maggio 1999
Istituto Tecnico Commerciale Statafe "Serra" di Cosenza -
87100 Cosenza
Ente di formazione

Cof laborazione occasionale
Docente di legislazione turlstlca ed agriturlstica presso
lstituto Tecnico Commerciale Statafe "Serra" di Cosenza
per i1 corso di perfezlonamento post-dipfoma d'operatori
turistrci

Cof laborazione occasionale

Irar,raNa

SpaoNor.o

Buono
Buono

Buono

INer,sss

Buono
Buono

Buono

Sprccer.q Arrtruorue A svlLUFIARE coNTATTt TNTERPERSoN.qLI, vERSATTLT?A

SVO:GEF.E DIVERSE ILA].,]SICNi



a.ftre persane, jn
ambi ent e mu] t i cu f t ur a.l e,

occupando past t jn cui
fa comunicazione d

t h^^rr )nf--.,f -- --..-e e ln
situa:ioni in cui e

essenziale lavorare in
squadra (ad es. cuftura

: a^-L/' L'L.

Capacrra E coMPETENZE

ORGAN]ZZATIVE

Ad es. coordinanento e
arnministrazione di
persane, progettj/

b j.lanc j; suJ posto di
favora, in attivjti di

vofantariato (ad es.
cuJtura e sportt, a

casa, ecc .

Capecrre E coMPETENZE

TECNICHE

Con compuret,
att rez zature spec i f i che,

macchi nari, ecc.

Alrnp cAPACTTA E

COMPETENZ E

Campetenze non
precedentemente indicate.

PeraNTe o PATENTT

Ur,rtnroRr rNFoRMAzroNr

Pagjna 1 - CDrrjculunt vitae
di

Canonaco Pierluigi

Drl,losrruqre Br,lotrE cApACTTA ORGANrzzATrvE

B - Automunito

Autorlzzo al trattamento dei
- in conformiti della legge
dati personali

dati - per qualsiasi finalitd
n. 615/95 sulla tutela dei

Sprccern cApACrrA Ai TNTERAGTRE coN LE TERSoNE, ANCHE coN ouELLg trrsABrLr/
SPEC]AL] E CCI"] PROBLEI"IATICHi DI 1,/ARIO TIPO

Orrtrtp. ccNC::aENZ-q DEr srsrEt4I iNFoRltATlcI / Dr opERATr\'rrA E DI
pRocRAl'lfl-r.zloNi . BUcl.te ccNcscENZA tEI pRoGR}.Mf.lI Dos, tirNDo'ds, ExcEL,
IN':ERr.rET. coNoscENZA DEr sEGUENTT AppLrcATri'r D1 coNTAB:Ll?i.' : GEl"{l.lA -
F'RCFIS ' SIJlTE lPSOA _ .TOB. - GIOTTO


