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Il  sottoscritto Luigi BONETTI nato a Pescara , il 21/07/1963, residente a Pescara in via 
Clitunno n. 23, è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi 
del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e 
che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 e 76 D.P.R. 
445/2000). 

 
D I C H I A R A 

 

 di avere conseguito i i seguenti titoli di studio: 

 

1. Diploma di Laurea : Master di Specializzazione di 2° Livello in “Direzione e Management delle 
Aziende Sanitarie” indetto dall’UNIDAV Leonardo Da Vinci di Chieti (campus Online 
dell’Università D’Annunzio  di Pescara) con l’Agenzia Sanitaria Regionale. Titolo conseguito in 
data 30.11.2012.  
Tesi di Laurea: “Il Risk Management in ambito Sanitario”. 
 

2. Diploma di Laurea : Master di Specializzazione di 2° livello in Diritto ed Economia del Mare, con 
stage formativo teorico pratico presso “The Institute of International Transport & Logistics 
(IITL) di  Alessandria d’Egitto. Titolo conseguito in data 06.02.2009. 
Tesi di Laurea: “Le aree in Concessione Demaniale: fattore di crescita nel sistema turistico 
locale“. 
 

3. Diploma di Laurea Specialistica N.O. Classe 84/S delle Lauree in Scienze Economico-Aziendali ex 
D.M. 509/99  in:  Economia e Management ad indirizzo pubblico. 
Titolo conseguito il 19.07.2007, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara  Facoltà di Scienze Manageriali. 
Tesi di Laurea: “La creazione di una struttura turistico-ricettiva per la nautica da diporto ed il 
conseguente impatto sulla economia territoriale locale”. 

 

4. Diploma di Laurea Magistrale in: in Economia e Management.  
Titolo conseguita il 18.07.2005, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara  Facoltà di Scienze Manageriali. 
Tesi di Laurea: “La responsabilità del Vettore Marittimo nel trasporto di cose”. 

 

 di avere conseguito le seguenti abilitazioni professionali e di essere iscritto negli 
elenchi regionali Pubblici di seguito descritti: 

 
1a.  Essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pescara dal 06/04/2017,  
       al n. 1292 Sez. A; 
 
2a. Di essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia dal                
      02/05/2014 al n. 172105; 
 
3a. Di essere iscritto nelle elenco idonei per la nomina a Direttore Generale di Aziende Sanitarie e     
      Irccs tenuto dalla Regione Emilia-Romagna; 
4a. Di essere stato nominato, dal mese di novembre 2001 al mese di febbraio 2010, Responsabile     
      del Trattamento dei Dati, ai fini della Sicurezza Informatica e del mantenimento e trattamento  
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      della Società Marina di Pescara srl, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy di cui  
      al D.Lgvo 196/2003;   
 
 5a. Di essere Titolare del Trattamento dei Dati, dal 01.05.2016, del Consorzio Comprensoriale del  
       Chietino, con sede in Via Piane n. 74 , a Fara Filiorum Petri (CH). 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri 
d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).  
 
Il dichiarante Luigi BONETTI _____________________________ 
 
Pescara, 23.05.2018  
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 
 

 


