
 

 

FRANCESCO FACCIOLI 

Dottore Commercialista –Revisore Contabile - 

nato a Vicenza il 29.01.1962 e residente a Vicenza in Corso Padova n. 66. 

Studio: Via Divisione Folgore, 28 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/926442 Fax 0444/927985 

Codice Fiscale: FCC FNC 62A29 L840T  e Partita IVA: n. 02246050245 

OGGETTO: CURRICULUM  PROFESSIONALE 

Con la presente, il sottoscritto FACCIOLI FRANCESCO, di professione Dottore 

Commercialista, invia il proprio curriculum professionale. 

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

1) Laurea in Economia e Commercio conseguita il 12.07.1990 presso l’Università degli Studi 

Cà Foscari di Venezia; 

2) iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti per il Circondario del Tribunale di Vicenza. 

3) iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Vicenza; 

4) iscrizione nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia come da 

Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" 4° serie speciale n. 14 del 18 febbraio 2000 al numero 

113310 
Dichiara inoltre: 

5) di essere revisore contabile di società di capitali dal 30.05.1992 a tutt’oggi; 

6) di essere stato membro del collegio sindacale e revisore contabile nei seguenti Enti e Società 

a partecipazione pubblica: 

-  Provincia di Vicenza (due mandati), Comune di Vicenza (due mandati), Immobiliare Fiera di 

Vicenza spa (tre mandati), - Presidente del collegio sindacale nell’azienda speciale del comune 

di Vicenza (AMCPS). 

7) di ricoprire attualmente la carica di presidente/membro del collegio sindacale e revisore 

contabile nei seguenti Enti e Società a partecipazione pubblica: IPAB Sandrigo - Comune di 

Sarcedo (VI), Comune di Bardolino (VR).  

8) di ricoprire attualmente la carica di membro del collegio sindacale delle seguenti società, 

BDN srl (Vicenza), RGS srl (Vicenza), ATTIVA spa (Brendola VI), SKA srl (Sandrigo VI), IL 

NUOVO PONTE soc. coop sociale (Vicenza). 

9) di esser stato nominato dal Tribunale di Vicenza per incarichi quali:  

- curatore speciale di eredità giacente, curatore fallimentare, custode di quote societarie, perito   

di società di capitali, commissionario per la vendita di quote societarie; 

10) di essere Professore abilitato di Economia Aziendale. 

A disposizione per eventuali altre informazioni, porgo distinti saluti. 

Vicenza, 19 dicembre 2016       Francesco Faccioli 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 


