
DICHIARAZIONE DI ASSENZADI CONFLITTi DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 6 BIS
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990. N" 41

Il sottoscritto Santelii Luigi, nato a e residentc in tl(CS)
alla IE codice t-iscaie in qualitd di REVISORE UNICO
della societa ACI Servizi Cosenza Sr1, consapevole delle responsabilitd e delle sanzioni penali
stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (afit. 47 e 78 DPlt 44512000)
sotto la propria responsabililir ai firii dell'osservanza del1e disposizioni di cui all'afi. 6 bis della
legge n'24111990,artl,2 co.3,3 co.Z,6,1 e 13 del DPR 6212013, art. 1 co.2lett, e), artt.4,5,9,10 e
20 de1 DLgs. 3912013 e ar1. 53 co. 14 del DLgs. 16512001

Dichiara
. di nott avel'a\/Llto condantte, anche con senterua non passilta in giudicato, per i reati previsti

nel capo I del titolo lI del libro II dei Codicc Penale.

o che pennane l'insussistenza di cause di inconferibilitd allo svolgimento deil'incarico di cui
ai capi il e III del D.Lgs. 39 dell'8 Aprile 2013;

o di non tt'ovarsi in alcuna deile cause ostative di incornpatibilitd previste dal D.Lgs. 3912013;

. che pennane l'assenza di situazioni di incornpatibilitA di conflitto di interessi anche
potenziale per I'incarico sopra indicato.

. dichiara itrfine di aver ricevuto ttitte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE n, 2016/679 (GDPR) e ar1. 13 del D.lgs 19612003 e s.m.i. e presta il
conseltso al trattaurento dei dati personali pcr I'cspletamento dell'incarico conferito,

il/17{ sottoscritto{ dichiara di essere informato{a"che, ai sensi di quanto clisposto dal comma 3

dell'art,2O del decreto legislativo in argonrento, la 1:resente dicliiarazione sard pubblicata sui sito

istituzionale dell'Automobile Club e che, ai sensi e pel gli effetti di cui all'aft.13 del D.Lgs.30

giirgno 2003 n.196, i clati personali raccolti saramlo trattati, anche con strLrnenti informatici,

csclusivametrte nell'zulbito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il/!a-

sottoscritto( si itnpegna a segnalare con la massima tempestivitd a questa Amministrazione,

l'eventuale e/o futura insorgenza di situazioni, anche poterrziali, di conJlitto di interessi indicando,

nel contempo, la carioa, I'inoarico o I'attivitzi professionale che potrebbero determinarle
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DICHIARAZIONE

ll sottoscritto Santelli Luigi, nato a lfl- il e residente inr- (cs) atta vi, H, cooi"i ni..t*ffi, nlri.
qualita di REVISORE UNICO della societd ACI Servizi Cosenza Srl consapevole delte
responsabilitA e delle sanzioni penali stabilite dalta legge per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/20A0), sotto la propria responsabilitd

DICHIARA

1) difornire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del d. lgs. n.3312013, i seguenti dati;

2) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni degli stessi dati, per consentire il

tempestivo aggiornamento del sito istituzionale.

DATI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI,
RELATIVICOMPENSIA QUALSIASITITOLO CORRISPOSTI(art.14, c.f , lett. d)deld.tgs. n. 33/2013)

TIPO DICARICA ENTE PUBBLICO o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE

REVISORE UNICO PERRONE S.R.L € 2.000

SINDACO UNICO E
REVISORE

CASA DI CURA VILLA IGEA
S.R.L. € 4.000

MEMBRO COLLEGIO
SINADACALE CON
FUNZIONI DI REVISORE

ENERGY CLUB S.P.A. € 800

DATI RELATIVI /AGLI ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON oNERt A CARICO DELLA FINANzA
PUBBLICA E L'INDICAZIONE DEICOMPENSISPETTANTI(art.14, c.1, lett. e)deld.lgs. n-33t2lfi1

]NGARICO ENTE PUBBLICo o PRIVATO COMPENSO SPETTANTE

.:'.\'
rylrma
I--..
1, : ::

Cosenza, 0210212021 _l.I



LUIGI SANTtr,LLI

DATI PERSONALT

. 
:S-,"r: 

ciu'le:lf
r N.azionaliti: Italiana
r l)ata di nascita: I|fI
r Lucrgo di nascitrQ
r Residenza:

ISI'RUZIONF. ED ISCRI ZIONI

r Diplor:ra di maturiti cd abilitazionc 'r'ecnica commerciale, conseguito pressol'Istiruto 'fecnico Commerciale ..G. I)ezzuilo', di Cosenzar Iscrizir:ne all'ordine dei Dottori comrnetcialisti e clcgli Esperti conrabili di
Cr:senzrr il n.74/ A dal 12 marzo 19g1

r Iscrizione nel Registro d:j R::i:ori Contabili (ar sensi clel D,lgs. 27/01/1992 n.88) al n. 52664 dal 21 aprile 1995
r Iscrizior.re all,Albo dei consulcnti recnici d,Ufficio (cru) der rribunale di

Cosenza a.l n.97A dat 12 luglio 1983
r Iscrizione ncll'Elenco dei curatori Fallmentari tcnuto presso Ia sezio.eFallimentarc del rribunale cli coscnza nr,.732da1 22 settembre 2000

SER\iIZIO NIILITARE

E.SPERIENZA

. Obblighi di leva assolti

Pi(OFESSIONALE

' i;Hr 
professiooisra in quariti di Commercialista ed Economista d,'nprcsa dal

llIy3llgPlNq'uugr*tStrtltlg)4*tl jggrygrryu--_
. Rcvisore dei Conti del Comune di Nlendicino (Cs)
. Revisorc dei Conti dcl Comune di San Giovantri in
I Revisore dei Conri del Comune di Ccrisano
r Consulenza in matcria fiscale, tril>utaria e

capitali, imprenditr>ri individuali e societi
matcria di contenzioso tlibutario.

dal 1991 aL1993

Fiore (Cs) dal 7992 al 1994
(Cs) dal 2oo9 al2Ot1
di lar.oro fornita a diverse societi cli
di persone. Consulcnza e difesa in

I sindaco effletri'o in'ari collegi sindacari di I.strtuto di credito c di Societi' consulcnre 'I'ecnico clel Giucrice presso il rribunare civilc e pcnalc di cosenzai curatore Fallimentare e coadiutore Contabile in diverse procedure far.imcntati. Cusrode Giudiziar.io in procedure immobiliari

Anadiqa il lm/1arutrto lei ptopri tlati percom/i,
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