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  CURRICULUM VITAE 
 

reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e dell’articolo 5, comma 

2, lettera b), della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 e s.m.i.. 

 
DATI ANAGRAFICI 

Nome:   Angelo 

Cognome:  Linci  

nato a:  Gubbio (PG) il 11 ottobre 1965.  

residenza:  Fabriano AN, Don Minzoni 102; 

studio:  Fabriano AN, Via Balbo 35;  

tel. e fax:   0732/24404 - 0732/22911; 

e-mail:  info@angelolinci.it 

Pec:  angelolinci@legalmail.it. 

 

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE 

• diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale 

Matteo Gattapone di Gubbio nell'anno scolastico 1983/84;  

• abilitazione alla professione di commercialista conseguita nel Collegio dei Ragionieri 

Commercialisti di Ancona nella sessione 1995; 

• iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ANCONA sezione A 

al n. 342; 

• Revisore Contabile con nomina in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 08/06/1999, iscritto nel 

Registro dei Revisori Contabili al n. 71922; 
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•    iscritto nell’ elenco dei revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell’Interno; 
 

• Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Ancona.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Nel corso della propria attività professionale, il sottoscritto ha avuto modo di arricchire la propria 

esperienza nelle seguenti materie: 

 

Esperienza professionale maturata nel settore privato: 

BILANCIO REVISIONE  E CONTROLLO CONTABILE 

• dal 1986 ricopre il ruolo di consulente amministrativo, contabile, fiscale e tributario; 

• si occupa di consulenza fiscale, tributaria e societaria nei confronti di aziende 

commerciali, di produzione e servizi; l'attività riguarda l'assistenza e la consulenza 

relativa sia alla gestione aziendale ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, 

costituzioni societarie ecc.) che straordinaria (trasformazioni, fusioni, incorporazioni, 

liquidazioni ecc.); 

LIQUIDAZIONI DI AZIENDE 

• liquidatore di società a responsabilità limitata; 

PERIZIE 

• redazione ed asseverazione di perizie di valutazione di aziende societarie e di aziende 

individuali; 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

• assistenza e rappresentanza tributaria avanti commissioni Tributarie Provinciali e 

Regionali;  

• assistenza e rappresentanza tributaria del contribuente nelle varie fasi di accertamento 

(verifica P.V.C., contraddittori con organi accertatori); 
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• assistenza e rappresentanza tributaria del contribuente nella procedura di accertamento 

con adesione; 

 
REVISORE CONTABILE 
 

• Presidente e componente del collegio sindacale in società a responsabilità limitata e 

società per azioni. 

 

 Esperienza professionale maturata nel settore pubblico: 

REVISORE CONTABILE 
 

• componente collegio dei revisori dei conti del Comune di Fabriano (AN) per i trienni: 

2000 -2003, 2003-2006 e 2012-2015;  

• componente collegio dei revisori dei conti del Comune di Castelfidardo (AN) per il 

triennio 2015-2018;  

• componente collegio dei revisori dei conti del Osimo (AN) per il triennio 2018-2021 e 

presso il Comune di Castelfidardo (AN) per il triennio 2021-2023;  

• attualmente componente collegio dei revisori dei conti del Comune di Castelfidardo (AN) 

per il triennio 2021-2023;  

 

In riferimento alla legge 196/2003  autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali 

e professionali riportati nel mio curriculum vitae 

Fabriano, 07 novembre 2022 

 Angelo Linci 
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