DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. 15 C.I,Lett .c), d), d. Legs. 33/2013
La sottoscritta Mara Cavaciocchi, nata a Barberino di Mugello (FI) il 09.08.1950 e residente in Firenze in Via
G. Boccaccio 48/8, in qualità di Professionista incaricata dal Centro di Ricerca, produzione e didattica
musicale Tempo Reale con sede in Firenze — Via Pisana 77 — presso Villa Strozzi
Con riferimento al C.d. 't Decreto Trasparenza" (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33), dichiara quanto
segue in riferimento a:
-

ANNO 2019 -

1) — La sottoscritta alla data odierna ricopre le seguenti cariche presso enti di diritto privato

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, per i quali percepisce i compensi di
seguito specificati:

Denominazione Ente : CENTRO RICERCA, PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE
Sede: FIRENZE — Via Pisana n. 77 — presso Villa Strozzi
Codice fiscale : 02115270486

Data nomina : 31 gennaio 2013
Carica rivestita: Professionista incaricata (Ragioniere commercialista)
Compenso annuale: €uro 1.800,00 (milleottocento/OO) + l.v.a. e c.a.p.
2) — La sottoscritta dichiara di svolgere le seguenti attività professionali:
• Controllo amministrativo e fiscale, redazione bilancio, dichiarazione redditi, Irap e Sostituti
d'imposta.

Allego alla presente:

-copia del mio Curriculum Vitae;
Sul mio onore dichiaro che tutto quanto dichiarato nella presente nota e nei relativi allegati risponde al vero.
A vostra richiesta, provvederò ad aggiornare e integrare i documenti e le dichiarazioni di cui sopra, fintando
che manterrò l'incarico di professionista incaricata dal Centro di Ricerca, produzione e didattica musicale
Tempo Reale.
Firenze, 10/01/2019

CURRICULUM PROFESSIONALE

Ha conseguito l'idoneità all'esercizio della professione nella sessione 1985 con
conseguente iscrizione all'albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del
Circondario del Tribunale di Firenze in data 13.01.1986 con no 496, oggi a seguito
dell'unificazione l'iscrizione è presso l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze al n. 377/A
E' iscritta al MEF, quale Revisore Legale al n. 62836 (D.M. del 12.04.1995
pubblicato sulla G.U. no 32 bis — quarta serie speciale — del 28.04.1995);
Ha partecipato al corso "IL CHECK FISCALE D'IMPRESA" tenutosi presso il
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario del Tribunale di
Firenze dal 29 al 30 Settembre e dal 6 al 7 Ottobre 1995 sotto l'egida della SDA
BOCCONI;
Ha frequentato il corso di aggiornamento tecnico-professionale organizzato dal
Centro Studi Ragionieri e tenutosi in Firenze nei giorni 15 e 16 Ottobre 1992 sul
tema "L'adozione della IV Direttiva";
Ha partecipato al corso "IL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO" tenutosi
presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario del
Tribunale di Firenze dal 15 al 16 Novembre 1996 sotto l'egida della SDA
BOCCONI;
Ha svolto incarichi presso il Tribunale di Firenze — sezione fallimentare — quale
Curatore, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore;
E' membro effettivo di Collegi Sindacali.
Ha partecipato al Corso di fomazione per Arbitri organizzato da Unioncamere
Toscana presso la Camera di Commercio di Firenze nei giomi 27, 29 Novembre
e 4, 6, 1 1 e 17 Dicembre 2001.
Partecipa costantemente ai corsi di aggiornamento professionale obbligatori previsti
dall'ordinamento deontologico dell' Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze.

