
Maurizio Santoro - CURRICULUM VITAE

Maurizio SANTORO
Nato a Napoli il 03 l09l 1965
Residente in Via A.M. di Francia n. 105

00138 - ROMA
C.F.: SNT MRZ 65P03 F839 G
con Studio Professionale in
Via Giuseppe Andreoli n. 1

00195 - ROMA
P.IVA : 0908i580s82
Tel. Studio 06.37 .3 5 .02. 5 9 - Cell. 339 .89 .5 4.932
e-mail : Santoro.m aurtzi@trscah.it
Pec : santoro. maurizio@,cdlrmpec.it

Istruzione e Formazione
1984 : Diploma di Ragioniere presso l'Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo meîcantile Duca
degli Abruzzi di Roma.

1990 : Iscritto all'ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO di Roma e provincia al n. 1866

I99l : Iscritto all'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI di Roma al n. AA 006527

1999 : Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 107304 (G.U. supplemento n.100 - IV Serie
Speciale del 17 .12.1999)

Esperienze Professionali
1985 - 1986 : Dipendente presso lo Studio di Consulenza del lavoro e fiscale "BIZZONI" con
mansioni di tenuta contabilità generale e i.v.a., sia manuale che meccanizzata.

1987 - 1989 : Praticante Consulente del Lavoro presso il C.d.L. BIZZONI Giulio, con mansioni
di elaborazione e tenuta contabilità personale dipendente sia manuale che meccanizzata.

Dal 1991 : Libero professionista e collaboratore in Società di elaborazione dati con sede a Roma in
Via Maddalena Raineri n. 9 fino al 2004 e in Via Giuseppe Andreoli n. 1 da ottobre 2004 a

tutt'oggi.

Dal 1998 : Consulente fiscale, tributario e societario, pianificazione aziendale con particolare
attenzione all'ottrmrzzazione dei costi, predisposizione e analisi dei bilanci di esercizio e dei bilanci
straordinari.
Consulenza, predisposizione e presentazione dichiarazione dei redditi sia personali che societarie.
Analisi e consulenza delle società in dissesto economico e frnanziario con predisposizione di
progetti e programmi per ottimizzarela gestione e il rendimento aziendale.
Gestione del personale dipendente ottimizzando il rendimento e il costo aziendale.

Incarichi Professionali
2006 : Componente del Collegio Sindacale della Del Fungo Giera S.p.A.



dal 2008 : Componente del Collegio Sindacale della Servizio Psico Socio Sanitario Coop.Soc.a r.l

dal20l6 Amministratore Unico della Pro.In Consilia S.r.l.s.

dal dicembrc 2019 Revisore Unico del Comitato Nazionale per il Welfare della Gente di Mare

dal dicembre 2019 Revisore Unico di La Compagnia del Giochi S.r.l.

Lingue Straniere
Conoscenza scolastica sia dell'Inglese che del Francese

Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows, dei suoi applicativi come Office ed in
particolar modo le applicazioni Word, Excel e posta elettronica.
Ottima conoscenza del Programma integrato per la contabilità "PROFIS".
Ottima conoscenza del programma ministeriale Entratel per invii telematici e pratiche elettroniche
quali re gi st r azione atti, dichiar azioni di successione, fattura zione elettroni ca.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel

mio curriculum vitae.

Dichiarazione
Il sottoscritto Santoro Maurizio dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni
riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono al vero ed è consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.

445 e successive modifrcaziom.

Roma, 22 apr1le2020



DICHIARAZIONE SIILLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E\O
INCOMPATIBILITA'

II sottoscritto SANTORO MAURIZIO nato a NAPOLI il3 setternbre 1965

residente in ROMA in Via Annibale Maria di Francia n. 1O5,

ai fini della nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Archeologico
di Ostia Antica

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 e successive
rnodificazioni:
- I'insussistenza di cause di inconferibilita di incarichi e di incompatibilità di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- di non essere titolare di altri rapporti di collaborazione professionale con il Ministero per
i beni e le attivita culturali e per il turismo, o con suoi enti vigilati, ne di aver assunto
incarichi professionali in progetti o iniziative it cui frnanziamento, anche parzialq sia a
carico degli stessi,

- di essere titolare dei seguenti incarichi:

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 16 aprile 2013,
n.62.

La presente dichiarazione a rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR n. 2016/679) nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno Irattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

/6-;Roma, 22 aprile 2O2O

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

AVVERTENZE: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

II sottoscritto SANTORO MAURIZIO nato a NAPOLI il 3 Settembre 1965

residente in Roma in Via Annibale Maria di Francia n. 105,

ai fini della nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Archeologico
di Ostia Antica
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000)

DICHIARA

t.

!6i r',on aver riportato condanne penali;

oppure

n di aver riporlato le seguenti condanne penali

sentenza"/e nn

del tipo di reato

2.

{ai non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso;

oppure

n di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

procedimento/i nn

del

KOi tron essere stato/adispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

La presente dichiarazione a rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR n. 2016/679) nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno íratíafi, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

trma

Roma, 22 aprile 2O2O

Allega fotocopia deI proprio documento di riconoscimento.

AVVERTENZE: TL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROCEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONENON VERITIERA.

tipo di reato

3


