
 

 

 

Il sottoscritto Maurizio Frascarelli, nato in Ascoli Piceno il 19/5/1961 ai fini del conferimento 

dell’incarico di amministratore unico della Mobility Service srl, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del 

decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, giusta quanto previsto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 

che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 
39;  

 

che  non sussistono  cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 
39; 

 

Allega: 

1. curriculum vitae nel quale sono stati riportati integralmente gli incarichi e la titolarità di 

cariche con l’indicazione di: soggetto conferente,  tipologia, data di inizio e di fine; 

2. ove sussistenti, dichiarazione sottoscritta con indicazione delle condanne per reati commessi 

contro la pubblica amministrazione. 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione. 

 

 

Data 31 maggio 2020       F.TO MAURIZIO FRASCARELLI 

 

X 

X 



1 

CURRICULUM VITAE DI MAURIZIO FRASCARELLI 

Maurizio Frascarelli, nato in Ascoli Piceno il 19 maggio 1961 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "A. Orsini" di Ascoli 

Piceno. 

Diploma di laurea in Economia e Commercio, conseguito presso la Facoltà di Economia e 

Commercio di Pescara dell'Università degli studi "G.D'Annunzio" di Chieti il 14 novembre 

1987. 

TITOLI PROFESSIONALI 

Iscritto al numero 102 Sez.A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Ascoli Piceno dal 22/6/1990; 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art.11, comma 2° lett. b) del D.L.gs. 27 

novembre 1992 n.25033; 

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Ascoli Piceno; 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1991 attività professionale, in qualità di Dottore Commercialista, con studio in 

Ascoli Piceno, V.le Costantino Rozzi n.13, attività di consulente CTU, curatore fallimentare, 

commissario e liquidatore giudizlae in procedure concorsuali presso il Tribunale di Ascoli 

Piceno. 

Ascoli Piceno lì 31 maggio 2020 

F.TO MAURIZIO FRASCARELLI
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