
DICHIARAZIONE DI ASSENZADICONFLITTI DI IIVTERESSE, AI SENSI DELL'ART, 6 BISDELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N" 41

Il sottoscritto SANTELLI Luigi in q,alitd di Revisore Unieo clella societe ACI servizi cosenza srl,cotrsapevole delle respo,sabilitzi e delle^sa.zi"ri f"r"ri -t"uilite claira legge per le false attestazionie dichiarazioni ,rendaci (artt, 47 e 7.8 lPR ii;ioooi ,otto Ia propria responsabiritd ai finidell'osserva,za delle disposizio,i di cui all'art. o ui, orirJr egge n"z4l/i9g0, artt.2 co.3,3 co.2, 6,

ffij ftiz:r,r, 
t2013, aL1. t co,2 reu, e;, att, 4,5,,e,,1-o'i za iaDlgs, igiblie arr. 53 co, i4 der

Dichiar.a

" di non at'ct'avttto condantte, anche con sentenza non lrasserta in giudicato, per i reati previstinet capo I del ritolo TI cJel libr.o II del Codic" p.i.,uir.

c che non sussistono carrse di inconferibilitd allo svolginrento dell,incarico di cui ai capi II eIIi del D.Lgs. 39 clell,g Aprile 2013; - --.

o cli non tro'aLsi in alcuna delle cause ostative cli incornpatibilitd previste dal D.Lgs. 39/2013;n di not: tl'ovarsi in sit,aziorri di incompatibilitd nd in conclizioni di contlitto di interessi anchepotenziaie per I'incarico sopr.a inclicato,

' dichiara infine cli aver t'ice,ttto tutte Ie i,forrnazioni p,eviste ai sensi dell,art, 13 delR'egola,rento uE ,' 20i 6/679 (GDPny . uri, ir'a.r n,re, oaiaii"" s.m.i. e presta ilconsellso al trattameltto dei c{ati personaii p", l'.rpt*iun *,rto dell,incar.ico confer.ito,
Il sottoscritto dichiara cli essere i,fonnato che, ai se,si di quanto disposto clal comma 3 dell,art.20
del decreto legis;lativo in al'gornento. la Presente diclia'azione sar.d pubblicata sul sito istituzionale
dell'Autoniobile club cosenza e che, ai sensi e per"gli effetti di cui all,art.13 del D.Lgs.30 giugno
2003 n'196' irtati pet'sonaii i'accolti sal'anno trartati, a*orrc con strumenti informatici,
esclusivamente neli'ambito ciel procedimerrto per il quale la dichiarazione viene resa, Ir sottoscritto
si impegua tt segrtalat'e con [a lnassirna tcrnpestivita a cluesta Anmrinistlazione, ],eventuale e/o
futula itrsot'genza di situazioni, a.nuhc potenzialidi conflitto rli interessi indicando, nel contempo, la
carica, l'incalico o 1'attivitd p'ofessio,ale crre potrebbero deteminade,

Cosenza, 18 clicernbre 2020 ruLl



LT]IGI SANTT,LLI

.?AIuIIx)r*!t_
a Stato civile: Coniugato
o Nazionaliti: Itrrlianu
o Data di nascita:J
o Luogo dr nascita:]f
c Rcsidcnzar

ISTRUZIQNF] IJ]) ISCRIZIoNI

Dipk:ma di maturiti ed abilitazione Tecnica Commerciale, conseguito prcsso
l'Is tiru to'f ecnico Corn nT ercirle " G. P ezzul)o" di Cos cnza
Iscrizione all'Ordine dei Dottori Comn-rcrcialisti c dcgli Esperri Contabili di
Cosenza al n. 7 4 / t\ dal 12 n,s.tzo 1981

u Isclizione rrei Registro clei Revisori Contabili (ai sensi del D.lgs. 27/01/1992n.
Bti) al n. 52664 clal 2t aprile 1995
lscrizione ail'Albo dei Cor.rsulcnti Tccnici tl'Ufficio (Ct'U) del Tribunale di
Coseoza al n. 970 dal 12 hrglio 19tt3
Isctizione nell'Elenco dei Culntori Fallimcntari tcnuto presso la Sezione
Fallirnentare del Tribunale di Coscnza al n.732 dal 22 seffembre 2000

SER\TIZIO AIIl,ITARE

, Obblighi di lcva assolti

F] S P ERI E NZT\ PR O Fh],SSI O N-'\ i,F,

u Libe'o profcssiorista in qualiti di commcrcialista ed hlconomista d'Imprcsa da1
198 1

"{ulnr,Lo _Dl}LC_:}_BlglLr "ll l olEll lgx A! r ) A G G r u Nr r v E

Rcvisrrte dei Conti dei Comune di A,Iendicioo (Cs) dal 1991 al 1993

Itevisore clei cr>r'rti del comune di san Giovanni in Fiote (Cs) da1 l9g2 al j.994

Ttevisolc clei Conti del Comunc di Cerisano (Cs) dal 2009 al2011

Consulcnzn in nrateria Frscalc, tribr-rtar.ia e di lavoro fornita a diverse societi cli
r:;rpitali, itnprenditori individuali e societi di pcrsone. constrlenza e difesa in
materia di contenzioso tributario.
Sindaco effettivo in vad Collegi Sindacali di Istiruto di Credito e di Societi
consulentc Tccnico del Giudicc ptcsso il 'l'ribunale civi]c e penale di cosenza
curatorc Fallimentare e coadiutore Contabile in divcrsc procedure falLimentati
tlustodc Giudiziario in proccdure irnmobil_iari

Autotiixa il tt'ttl/auetlo deipnpi dati 1>etrolali,

h{endicino li 18 dicembre2020
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