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Informazioni personali 

Cognome/Nome MIRCO CREPALDI 

Indirizzi ► …omissis… 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

…omissis… 

…omissis… 

…omissis… 

…omissis… 
 
 

      …omissis…
 

Istruzione e formazione ► Diploma di maturità tecnica commerciale conseguito nel 1980  

presso l'I.T.C.S. Giovanni Maddalena di Adria (R0) con votazione 

finale di 42/60; 

► Laurea in Economia e Commercio conseguita il 31 Marzo 1987 

presso l'Università Cà Foscari di Venezia con votazione finale di 

94/110; 

► Abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista 

conseguita nella sessione degli esami di Stato svoltasi a Venezia 

nel Novembre 1987; 

► Iscrizione ininterrotta all'ODCEC di Venezia dal 23/02/1989 (n. 

301) a tutt'oggi; 

► Iscrizione ininterrotta all'Albo dei Revisori Legali ai sensi del D. 

Lgs. N. 88/1992, con D.M. del 12 aprile 1995 al n. 16670 dal 

21/04/1995 a tutt'oggi. 
 
 

Settore professionale Conduco il mio studio professionale ricoprendo incarichi di: 

► consulenza in materia societaria; 

► consulenza in materia di contrattualistica commerciale; 
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► consulenza in materia tributaria; 

► sindaco e revisore legale di società commerciali, enti non 

commerciali ed enti pubblici; 

► curatore fallimentare presso il Tribunale di Venezia dal 1989 a 

tutt'oggi; 

► commissario e liquidatore giudiziale in concordati presso il 

Tribunale di Venezia dal 1989 a tutt'oggi; 

► custode giudiziario per conto del Tribunale di Venezia dal 2006 a 

tutt'oggi; 

► delegato alle vendite giudiziarie ex art. 591 bis cpc per conto 

del Tribunale di Venezia dal 2006 a tutt'oggi; 

► consulente d'Ufficio (CTU) sia presso il Tribunale di Venezia 

che presso la Corte d'Appello di Venezia dal 1989 a tutt'oggi; 

 

Docenze ► Insegnante di Discipline Giuridiche ed Economiche nelle Scuole 

Medie Superiori dal 1989 a tutt'oggi. 

 
 

Incarichi societari sindaco nelle seguenti società: 

► ACTV S.p.A di Venezia dal 2016 a tutt'oggi; 

► Società Cooperativa CLAM di Chioggia dal 2003 a tutt'oggi; 

Incarichi  svolti nel passato ► Componente nel collegio sindacale della società Residenza  

Veneziana Srl (società partecipata dell'Ater di Venezia) dal 2006 al 

2016; 

► Componente nel collegio sindacale dell'A.S.L. N. 14 dal 1999 al 

2013; 

► Componente, nel triennio 1998/2000 e nel triennio 2001/2003, nel 

collegio dei revisori dei conti dell'IPAB "Danielato" di Cavarzere; 

► Componente nel collegio dei revisori dei conti del Consorzio 

Acquedotto Medio Delta Po di Adria dal 1998 al 2008; 

► Componente nel Collegio Sindacale di Polesine Acque Engineering 

Srl (società controllata da Polesine Servizi SpA) dal 2005 al 2008; 
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► Revisore Unico della Saloni Società Cooperativa di Chioggia dal 

2005 al 2007; 

► Presidente nel Collegio Sindacale di Cavarzere Ambiente Srl dal 

2002 al 2009; 

► Componente nel collegio sindacale del Consorzio di gestione del 

Mercato Ortofrutticolo di Chioggia (Co.Ge.Mo) dal 1993 al 2004; 

► Componente, nel triennio 1991/93 e nel triennio 1994/96, nel 

collegio dei revisori dei conti del Comune di Cavarzere; 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e dell'art. 13 GDPR 679/2016. 

Patente Italiana A - B 

 

 
Sottomarina di Chioggia, 17 Maggio 2019 

 

In fede 

f.to Dott. Mirco Crepaldi 
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