Luca Maione,

nato adArezzo il 15/12/1965,ivi residentein Via Cimabue56.
Nazionalità italiana
Stato civile: coniugato con Scarpellini Daniela
FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classicaconseguitonel 1984 pressoil Liceo Ginnasio FrancescoPetrarcadi
/\ rP 77rÌ

Laurea in Giurisprudenza conseguita ne11989 presso l'Università degli Studi di Siena.
Argomento tesi: La Camera di Commercio, natura, struttura e funzioni; relatore Prof. Enzo
Balocchi, docente di diritto amministrativo
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese discreto, ho frequentato due corsi presso l'Accademia Britannica di Arezzo.
Francese discreto, studio scolastico.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenzadi Windows, internet e posta elettronica.
ESPERIENZE DI LAVORO
Ho compiuto due anni di pratica notarile dal 1990 al 1992 pressolo Studio Notarile Fanfani, due
anni di pratica forensedal 1990 al 1992 pressolo Studio Legale Fanfani.
Ho conseguito l'abilitazione per l 'esercizio della professione forense ne11994.
Attualmente sono titolare di Studio Legale sito in Arezzo, Via XXV Aprile 38, con recapito in San
Giovanni Valdarno (AR), Via Piave 36.

CAllA:lTERISTICHE PERSONALI
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così come
nello studio.
Quello che cerco di fare è pomìi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla
ricerca di qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente.
Dal 2010 al 2013 ho ricoperto la carica di Presidentedel Consiglio di Amministrazione dello Junior
Tennis Club di Arezzo e la carica di Vice Presidente dal 2013 al 2016.
Da[ 2013 a] 2014 ho ricoperto ]a carica di Presidentedel Lions Arezzo Mecenate.
Dal 2014 al 2015 ho ricoperto la carica di O#icer Distrettuale Lions curando l'organizzazione
dell'evento Lions in Piazza.
INTERESSI
Amo viaggiare sia in Italia che all'estero.
Sono appassionalg/ìi sport con particolare riferimento a calcio, formula l e tennis.
Luca Maio
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Dichiarazionedi incompatibilità
D. Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39
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in qualitàdi

Consigliere della Fondazione Thevenin, con la presente

DICHIARA

© Di non trovarsi in alcunadelle condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n.

39 "Disposizioni
in materiadì inconferìbìtità
e incompatibilità
dì incarichipressole
pubbliche ammìnìstt'azioni e presso gtì etttì privati in controllo pubblico"

e

Di ricoprire le seguenticariche pressoaltri enti pubblici o privati(indicare a blancoeventuali

e

Di avere i seguenti incarichi con oneri nella finanza pubblica «indicare a fianco eventuali

THEVENIN

- FONDAZIONE

1)1 PARTECIPAZIONE

onlus

Via Sassoverde n. 32 - 52100 Arezzo - Tel. 0575/21935 - CF 80000150518

www.casathevenin.org - fondazione@acasathevenin.org

e Di esserea conoscenzadell'obbligo di comunicazionetempestivain ordine all'insorgeredi
una delle causedi inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
8 Di esserea conoscenzache ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente
dichiarazione sarà pubblicata nel sito della Fondazione.
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