
CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA ROSELLA PECI

La sottoscritta Rosella PECI, nata in Ascoli Piceno (AP) il 25 marzo 1956 ed ivi 

residente in Corso Mazzini n. 28, codice fiscale PCERLL56C65A462F, partita iva 

00520680448, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

in merito alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni 

mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA che le informazioni di 

seguito riportate corrispondono a verità.

Nata ad Ascoli Piceno il 25.03.1956, ivi residente in Corso Mazzini n. 28.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e 

Commercio di Pescara in data 28.02.1983.

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nell’anno 

1985 ed in tale anno iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ascoli 

Piceno.

Iscritta all’Albo dei Revisori Contabili n. 44053.

Attualmente svolge la propria attività libero professionale in qualità di Dottore 

Commercialista in Ascoli Piceno con studio in Corso Mazzini n. 28. Tel. 

0736/256560, fax n. 0736/245350. 

Iscritta quale “Consulente tecnico del Giudice” presso il Tribunale di Ascoli 

Piceno, ha, tra l’altro, su incarichi dell’Autorità Giudiziaria, svolto e svolge 

attività di consulente tecnico d’ufficio C.T.U. in controversie civilistiche e 

commerciali nonché funzioni di Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale 



in Procedure Concorsuali e Custode Giudiziario in Procedure Esecutive 

Immobiliari.

Svolge attività di consulente tecnico su nomina dell’Autorità Giudiziaria Penale 

nella fase delle indagini preliminari, in particolare presso le sedi della Procura 

della Repubblica di Fermo, Macerata e Teramo (reati di bancarotta, societari, 

truffa e usura).

Ha partecipato e partecipa quale membro effettivo a Collegi Sindacali di varie 

Società.

Incarichi già svolti ai sensi della legge 08.06.90 n. 142 art. 57:

Revisore dei Conti presso:

- Provincia di Ascoli Piceno 1994;

- Comunità Montana del Tronto;

- Comune di Ascoli Piceno.

- Società Piceno Gas Vendita s.r.l.

- Ente Fiera Regione Marche

- Consorzio Musicale G. Spontini;

- Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili per il periodo 2008-2012;

- componente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, sessioni 

giugno-novembre 2006, presso l’Università degli studi di Macerata;

- componente del Comitato Tributario Regionale delle Marche per il periodo 

2006-2008, su designazione effettuata dagli Ordini Professionali dei 

Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del lavoro delle Marche;



- Già Componente del Comitato di sconto presso la Banca di Credito 

Cooperativa Picena.        

Incarichi in corso:

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di Recanati.

Ascoli Piceno, lì 28/10/2015
 

  Dott.ssa Rosella Peci


