STEFANO CAPERNA

Nato a Roma il 10/11/1961 ed ivi Residente con domiciliazione professionale
presso il proprio Studio in Piazza Stefano Jacini ,23.
Studi connessi alla attivita’ professionale.
1980 - Diploma di Maturita’ Classica;
1985 - Diploma di Laurea in Economia & Commercio presso l’Universita’ La
Sapienza in Roma ;
1986 – Abilitazione Esercizio della Professione di Dottore Commercialista
presso l’Universita’ di Roma;
Titoli professionali
- Dottore

Commercialista iscritto dal 7/4/1995 all’ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con il numero AA_005287.
- Revisore contabile con nomina in GU n. 100 del 17/12/1999 , Circondario
Roma. Iscritto al relativo Registro al n. 103397
Attivita’ Professionale
Dal 1995 svolge attivita’ di Libera Professione presso il proprio Studio in Roma
di Consulenza Commerciale, Fiscale e del Lavoro.
Nell’ambito della attivita’ ha ricoperto il ruolo di Amministratore, Consigliere di
Amministrazione, Liquidatore e Sindaco Effettivo presso varie Societa’ ed Enti.
Indirizzo e altri recapiti
Indirizzo dello studio P.zza Stefano Jacini, 23 - 00191 - Roma (RM)
Telefono 063295200
Fax 0636298174

Il sottoscritto Stefano Caperna nato a Roma il 10/11/1961 ed ivi
residente in Via Claudio Monteverdi n. 15
DICHIARA
- di essere cittadino italiano ;
- di avere la residenza e/o domicilio professionale nel circondario dei
Tribunali di Roma e Velletri;
- di essere in possesso del diploma di Laurea in Economia & Commercio;
- di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore
Commercialista;
- di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- che presso il Trbunale Civile Italiano – Sez. Fallimentare non risulta in
corso nei propri confronti alcuna procedura di fallimento ne di concordato
preventivo o di amministrazione controllata;
- di non avere riportato condanne penali e civil;
- di non avere carichi prendenti;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconpatibilita’ previste dall’art. 4
dell’ordinamento professionale (D.Lgs 28/6/2005 n.139).

Stefano Caperna

	
  	
  	
  

	
  

