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AL COMUNE DI CERVETERI

Oggetto: proposta di candidatura per la nomina del Collegio sindacale previsto dall-'art 26 dello
Statuto della Multiscrvr/i Caerìte SFA per il triennio 2017/2020.

Il sottoscritto VITTORIO LUCARINI

nato a Cerveteri (RM) il 01/08/1965

C.F. LCRVTRÓ5M01C552Z residente a Cemeteri (RM)

Via Rio dei Combattenti n. 203 \

Tei.. 06 9940740 E- Mail vittoriolucarim@gmail.com

presa visione del relativo bando, propone la propria candidatura per svolgere per la ' Società
I

Multìservizi Caerite SFA l'incarico di componente del Collegio sindacale per il triennio 2017/2020

e a tal fine allega la seguente documentazione:

> X curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto;

> X dichiarazione sostitutiva ai sensi arti 46 e 47 dp.r. 28 dicembre 2000 n 445;

> X copia fotostatica documento d'identità;

e dichiara sin d'ora di accettare l'incarico in caso di nomina.



INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. R 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati perdonali e
giudiziali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta vengono trattati, con modalità
cartacee ed informatiche.
13 conferimento dei dati è necessario per l'individuazione dei candidati per la nomina dei
componenti il collegio sindacale della Società Multiservizi Caerite SFA, totalmente partecipata
dal Comune di Cerveteri. , I
Dei dati potranno venirne a conoscenza il responsabile del trattamento nonché gli incaricati
preposti all'ufficio Segreteria - Servizi Finanziari - il Sindaco e gli Amministratori.
I dati potranno essere comunicati a: i
- soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria;
- alla tesoreria dell'Ente.
I dati personali verranno diffusi nell'ambito della seduta di Consiglio Comunale di
comunicazione della nomina e affissi all'Albo Pretorio on-linetiel Comune di Cerveteri.
In qualsiasi momento l'interessato può avere una conferma dell'esistenza dei dati | che lo
riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli o cancellarli.
Titolare del trattamento; Comune di Cerveteri con sede hi Piazza Risorgimento n. 1 Cerveteri
Responsabile del trattamento: il Dirìgente dell'Area I Affari istituzionali

Distinti saiuti.
/
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firma leggibile

N.B. nei caso in cui alia proposta di candidatura non vengano allegati i documenti sopra
menzionati la stessa non si riterrà completa.



Dott Vittorio Lucarìni

0ATI PERSONALI

Stato civile: Separato

Data di nascita: I agosto 1965 - Cerveteri (RM)

Residenza: via Rio dei Combattenti, 203 - Cerveteri (RM)

Studio: via Sicilia, 9 - Cerveteri (RM)

Recapiti tei.: 3385788141- uff: 06 9940740 fax; 069941815

e-mail: vi tto r i olucarin i (Stemail.com

Pec: vittorLoIucarini@pec.it

ISTRUZIONE

Laurea in scienze economìche e gestìonaK presso la. Lìbera Università degli studi
Diploma Ragioniere presso 1TC "Luca Paciofa" dì Bracciano - Roma

"5. Pio V" di Roma

Abilitazioni Professionali

• Iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia ai

n° 89, con anzianità 13/7/1993;

• Iscritto nel Ruolo dei Revisori Contabili al n° 141694 Gazzetta Ufficiale del 21/11/2006 nr. 89;

• Iscrìtto nell'elenco dei Curatore Fallimentari presso il Tribunale dì Civitavecchia;

• Iscritto nell'elenco dei Custodi Giudmarì del Tribunale dì Civitavecchia; '

• Iscrìtto nell'elenco dei Mediatori Creditizi

Attività svolte

» Esercita la professione di Commercialista con studio in Cerveteri Via Sicilia n° 9. L'attività

professionale riguarda in particolare consulenza ed assistenza contabile ed amministrativa,

amministrazione del personale dipendente, consulenza societaria, assistenza contrattuale, consulenza e

patrocinio tributario» analisi ed elaborazioni contabili finalizzate ad interventi dì riorganizzazione e

ristrutturazione aziendale, attualmente assisto aziende operanti Ln tutti i settori economici, quali il

commercio nella piccola-media e grande distribuzione, professionisti appartenenti alle più varie

categorie, soggetti operanti nel campo dei servizi che vanno dall'edilizia all'industria, nonché alla

gestione del personale. È iscritto presso l'Ordine dei Commercialisti dal 1993,
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Incarichi soeìetari ricoperti

• Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della "Azienda Speciale Multiservizi" del

Comune di Cervetert dal 7 Giugno 2002 al 13 Agosto 2003;

• Ha ricopertola carica di Consigliere di Amministrazione della Trasporti Caerite S. Cons. a R.L.

(gestisce il trasposto scuola-bus del Comune di Cerveteri) dal 14 Maggio 2003 al 12 Agosto 2003,

• Ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della "Cerveteri Gaf S.R.L. Unìpersonale" dal 26

Marzo 2004 al 12 Agosto 2005, partecipata al 100% dal Comune di Cerveteri,

Ha ricoperto la carica dì Presidente del Consiglio di Amministrazione della Multiservizi Caritè

S.p.A., (gestisce le farmacie comunali, la manutenzione dei cimiteri, il, servizio ìdrico integrato,

i'illuminazione votiva e l'illumuiazione pubblica) partecipata al 1.00% dal Comune di Cerveteri, dal 14

Agosto 2003 al 22 Aprile 2005,

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Cantina Sociale S.C.A, di Cerveteri,

dal 1 Ottobre 2005 al 30 Settembre 2008, una delie maggiori realtà nel campo della produzione del

vino nel Lazio;

Ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società SKYSET S.p.A. da Agosto

2010 ad Agosto 2013;

Ha ricoperto la carica dì Sindaco Effettivo nel Collegio Sindacale del Comune di,Cerveteri da Aprile

2011 ad Aprile 2013;

Ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società Sara 94 S.r.L;

Ha ricoperto la carica dì Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SKYSET

S.P.A.. ;
Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amminìstrazione della Ortofrutta Cerveteri Soc.Coop. a r.l.

Ha ricoperto la carica di Sindaco Effettivo nel Collegio Sindacale delia Cantina Sociale di Cerveteri

da Settembre 2011 a Settembre2014;

E1 attualmente Presidente del Collegio Sindacale della Cantina Sociale di Cerveteri dall'Ottobre

2014.

Bott Vittorio LÌL



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ARTT. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)

II sottoscritto Vittorio Lucarini nato aCerveteri (RIVI) il 01/03/1965 ed ivi residente in Vìa Rio dei

Combattenti n.203

tei. 06 9940740 E-maìl: vittoriolucarini@gmail.com

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di

atti falsi, richiamate dall'art 76 DPR445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previ'ste dall'avviso

pubblico relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società Multiservizi
i

Caerite SFA, totalmente partecipata dai Comune di Cerveteri;

Di essere a conoscenza che la proposta di candidatura non è vincolante per la nomina;

Che l'allegato curriculum, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà. |
i

DÌ possedere il titolo di studio: Laurea in Scienze Economiche e Gestionali rilasciata dalla Libera

Università degli Studi S. Pio V di Roma;

Di essere iscritto al registro dei revisori contabili al n. 141694 istituito presso Ministero

dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale dal 21/11/2006 n. 89;

Di essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA n. 04681391001

Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, dì decisioni civili e di [provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; I

Di non essere sottoposto a procedimenti penali;.

Cerveterì lì 8 Maggio 2037 Ila Dichiarante

Allegato; copia fotostatica carta d'identità

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'ari 37 D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
AVVERTENZA: FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 76 DPR N.445/2000, IL
DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (art.
75 DPR 28.12.2000 n. 445).




