PARTE ANAGRAFICA
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Luogo di Residenza
Indirizzo studio
Titolo professionale
Iscritto all'Ordine/Collegio di

ATTIVITA' PROFESSIONALE
Albo di iscrizione

Dal
Dal
Insegnamento universita rio (ord./ass./ric.)

Titoli accademici
(In materie economiche o giuridiche}

Commissario Giudiziale
Curatore/ LiquidatOJ"e beni
Coadiutore ex art. 32 1• c.
Coadiutore ex art. 32 2" c.
Collaboratore in procedure

..

Tribunale di
Tribunale dì
Tribuna.le di
Tribunale di
Tribunale di

l
l

n. proc.
n. proc.
n. proc:.
n. proc.
n. proc.

..

l
l

Pubblicazioni in materia economica e
giuridica

Autore

STUDIO-ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE
Attività prevalente svolta [Indicare le tre più rile va rrti tra le seguenti)
Tecnica azie ndale

l)

Diritto societario-a>m me rd ale

2)

Diritto fallimentare/co ncorsuale

3)

Diritto tributario
Diritto penale

Diritto int~nazianale
Diritto del lavoro
· Ricostruzioni contabili

Organizzazione dello Studio
Professionista presso altri
Titolare studio proprio
Socio di st udi o asso ciato

Struttura dello studio e suoi componenti
Dottori commercia listi

n'

Awocatorl/procurato ri le gali

n'

Ragionieri collegali

n•

Altri professioni st l

n"

2

Collaboratori/pra tkal'lti

n'

Dipendenti

n•

procedimenti penali
il sottoscritto dichiara di n on aver subito condanne definitive in sede penale per reali
dolosi contro il patrimonio o la fede pubblica negli ultimi 5 anni

il sottoscritto dichiara altresì:
di non aver procedimenti penali in corso
di avere procedimenti penali in corso e di essere a disposizione per fornire ogni
chiarimento fosse richiesto

procedimenti disciplinari
il sottoscritto dichiara di non aver riportato condanne disciplinari inflitte
dall'Ordine/ Collegio di appartenenla negli ultimi 5 anni
di non aver procedimenti disciplinari in corso
di avere procedimenti dìs.cìplil'lari in corso e dì essere a disposizione per fornire
ogni chiarimento fosse richiesto

Elenco allegati

tel efono
Fax
email

.
Data'--- -- - - - -

- - -- - -

Finna

3

..

