Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

spett.le
Take off S.p.A.
Via Montenapoleone 8, Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETIAZIONE DÉLLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO ED ATTESTAZIONE
OELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIEILITA E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

ll sottoscritto

Paparusso Rìccardo, nato a Putignano(B{\,

il

14107

44t

ll97 3, codice fiscale

PPRRCRT3LI 4H0968,

residente in Noci(Ba) alla via traversa Patrella nr. 23
Premesso che

il sottoscritto

.

è stato designato dall'azionista Summit S.p.A., quale candidato per la carica di Sindaco supplente di
Take Off 5.p.A. ("Take Off'o la "Società") nell'ambito dell'Assemblea dei soci della Società convocata
in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aptile 2022, owero occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2022, presso la sede operativa della Società in Monopoli (BA), Via
Baione 272lOi

.

è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo statuto sociale
prescrivono per I'assunzione della carica di Sindaco della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto della Società, nonché per 9li effetti
di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
d

ich iara

A. di accettare la candidatura e I'eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente di Take Off;
B. di non essere candidato in alcuna altra lista per I'elezione del Collegio Sindacale della Societàl
C. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla carica di Sindaco di Take Off nonché il possesso di tutti i
requisiti di indipendenza di cui all'art. I48, comma 3, TUF nonché di onorabilità e professionalità ivi
ìnclusi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Ciustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

D.

di non esercitare e/o ricoprire cariche negli organi gestionaìi, di sorveglianza e di controllo in imprese
o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

E.

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti
dalla disciplina legislativa e reqolamentare vigente;

F.

da impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
veridicità dei dati d ich iarati:

a confermare

la

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Take Off ed al
Presidente del Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su
richiesta di Take off, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

il curriculum vitae nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e conlrollo ricoperti in altre
società, aggiornati alla data della presente dichiarazione.

Si allega

ì

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

ll sottoscritto autorizza il trattamento dei dati

personali raccolti, ai sensi della normativa vigente ed

esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.

ln fe

o e data

o'7

LL.,

((

2

I° trav. Via patrella, nr. 23
70015 Noci (BA)
tel. 080 497 25 97
cell. 347 13 74 668
Email:riccardo.paparusso@gmail.com

RICCARDO PAPARUSSO
Informazioni
personali

•
•
•
•
•

Data di nascita: 14 luglio 1973
Luogo di nascita: Putignano (BA)
Nazionalità: italiana
Stato civile: celibe
Obblighi di leva: assolto

Esperienza
lavorativa e
professionale

•

Da giugno 2010 ad giugno 2013 componente collegio dei Revisori dei Conti
presso il Comune di Noci (Ba).
Da novembre 2009 membro effettivo di organi di controllo di società a
responsabilità limitata e per azioni.
Da novembre 2007 – maggio 2008 collaborazione professionale con Studio
di consulenza tributaria e societaria Massimiliano Cassano Dottore
Commercialista in Bari. Mansioni: collaborazione nella redazione di
consulenze tecniche d’ufficio e perizie in campo penale - commerciale
Luglio 2006 incarico Custodia Giudiziale per conto della Procura della
Repubblica di Bari.
Da giugno 2006 a luglio 2008 collaborazione professionale con Studio
commerciale Palmisano in Locorotondo (Ba). Mansioni consulenza tributaria
ed amministrativa.
Da Aprile 2006 ad OGGI attività libero professionale come Dottore
Commercialista e Revisore Contabile con omonimo studio in Noci (Ba).
Da gennaio 2005 – Marzo 2008 attività di collaborazione professionale
presso studio commerciale e tributario Michele Danza sito in Bari. Attività
principali: redazione di perizie e consulenze tecniche come assistente CTU,
in ambito penale - commerciale.
Settembre 2003 – Aprile 2005 attività di docenza in discipline economicheturistiche nell’area di specializzazione dell’IPSSCT “L. Da Vinci” di Noci (BA),
nell’ambito dei moduli di “Marketing turistico”, “Tecniche di promozione
turistica” e “il controllo di gestione nel turismo”.
Luglio 2003 – Dicembre 2004 Felisia – entertainment center presso
Castellaneta Marina (Ta), facente parte del progetto turistico integrato Nova
Yardinia della Nuova Concordia srl, società controllata del gruppo Putignano,
Noci (BA). Mansioni: responsabile Tesoreria e referente amministrativo;
Maggio 2003 – Valentino Village srl – Castellaneta Marina (TA). Area
d’impiego: amministrazione e finanza.
Febbraio 2003 - stage presso Nuova Concordia srl società del Gruppo
Putignano, Noci (BA). Area d’impiego: amministrazione e finanza.
Luglio 2002 – tirocinio formativo presso SO.F.IN. spa, società finanziaria del
Gruppo Putignano, Noci (BA). Area d’impiego: amministrazione,
pianificazione e controllo.
da ottobre 2001 collaborazione con Studio commerciale in Putignano (Ba)
come praticante Dottore Commercialista.
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Istruzione e
formazione

•
•
•

•
•

Capacità e
competenze

•

•
•
•

•
•

Marzo 2006 abilitazione alla professione di Revisore contabile, iscritto al
Registro dei Revisori Contabili al n. 142809.
Marzo 2006 abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, iscritto
all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari al nr. 2571/A dal
28.04.2006.
Novembre 2001 partecipazione al 18° MASTER in Management e sviluppo
imprenditoriale accreditato ASFOR presso Spegea - Bari- Scuola di
Management. Principali contenuti del Master: business planning; tecniche di
programmazione dei progetti; strategia d’impresa e di internazionalizzazione;
sistemi contabili, finanza e controllo di gestione; management e gestione dei
sistemi informativi.
Febbraio 2001- LAUREA in Economia e Commercio, conseguita presso
l’Università degli studi di Bari il 27/02/2001
Luglio 1992 - MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita presso l’istituto “L. Da
Vinci” di Noci (BA).

Competenze professionali: principali aree di intervento nell’attività di
Dottore Commercialista: consulenza fiscale e contenzioso tributario,
bilancio, tenuta scritture contabili e revisione legale, finanza agevolata e
ordinaria; come membro di Ctu, consulenze in campo 231, finanziamenti
pubblici, penale commerciale e tributario.
Prima lingua: italiano
Altre lingue: buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto,
approfondito con un corso di 80 ore con insegnante madrelingua della
Lord Byron school di Bari.
Capacità e conoscenze tecniche: ambiente: windows – applicazioni:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express.
Software studi professionali: Profis di Sistemi, Integrato.it di Sistemi data,
Teamsystem; Via libera del Sole 24 Ore;
Altri software gestionali: Sigla ++; Easy meal (sw per la gestione ristoranti e
punti vendita), Overview di Omniticket network (sw per la gestione delle
biglietterie di parchi tematici, musei …)
Capacita e competenze relazionali: buone doti comunicative perfezionate
sia nell’ambito dell’esperienze come docente, che nell’attività di consulenza
professionale per ciò che concerne la gestione dei rapporti con la clientela.
Capacità e competenze organizzative: ottima propensione al lavoro di
gruppo ed alla gestione delle persone maturata sia in contesti lavorativi che
di carattere associativo e sportivo. In particolare come attività agonistica,
partecipazione come atleta a 16 campionati nazionali di pallamano tra serie
A e B. Dal 2008 attività di tecnico/allenatore f.i.g.h. in campionati regionali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e regolamento UE
2016/679

Riccardo Paparusso

