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Dati anagrafici e personali di Longo Giorgio. 

 

 Nato a Santa Margherita Ligure (GE) il 17 maggio 1962, co-

dice fiscale LNGGRG62E17I225U; 

 Sede attività: studio commercialista in Santa Margherita 

Ligure via Belvedere 21 cancello; 

 Stato civile: coniugato con un figlio;  

 In possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale 

conseguito nell’anno scolastico 1980-1981 presso 

l’Istituto Tecnico Statale Commerciale Fortunio Liceti di 

Rapallo con la votazione di sessanta sessantesimi; 

 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti Contabili di Genova – sezione A - al numero 1796 

dell’Albo con anzianità dal 12 luglio 1986; 

 Iscritto al registro dei Revisori contabili al numero 32856 

con anzianità dal 12 aprile 1995; 

 Esercente la libera professione di commercialista dal 1987 

con studio in Santa Margherita Ligure via Belvedere 21, 

telefono numero 0185.281450, indirizzo di posta elettroni-

ca giolongo@libero.it.  

 Lingue straniere conosciute: Inglese e Francese a livello 

scolastico.  

 

Principali esperienze formative e lavorative. 

 

 Periodo dal 6 luglio 1991 al 5 luglio 1994 con riconferma 

per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 luglio 1997: compo-

nente del collegio dei Revisori dei conti del comune di 

Santa Margherita Ligure ex legge 8 giugno 1990 n. 142; 

 Periodo dal 12 dicembre 1995 al 9 luglio 1997: presidente 

del collegio dei Revisori dei conti del comune di Rapallo 

ex legge 8 giugno 1990 n. 142; 

 Periodo dal 9 maggio 1998 al 15 marzo 1999: componente del 

collegio dei revisori dei conti del Collegio dei Ragionieri 

e Periti Commerciali di Chiavari; 
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 Periodo dal 16 marzo 1999 al 26 febbraio 2005: presidente 

del collegio dei revisori dei conti del Collegio dei Ragio-

nieri e Periti Commerciali di Chiavari; 

 Nell’anno 2000 incarico conferito dai Pii Istituti Riuniti 

di Santa Margherita Ligure in qualità di componente esperto 

contabile della Commissione di gara per l’affidamento 

dell’appalto di ristrutturazione con ricomposizione archi-

tettonica dell’edificio – ex scuola Marconi – in Santa Mar-

gherita Ligure via Roma 7; 

 Periodo dal 1^ settembre 2000 al 15 agosto 2006: sindaco 

effettivo nella società “Laboratorio Ardesiaco per la pro-

mozione dell’innovazione e dello sviluppo – Società consor-

tile a responsabilità limitata” con sede a Cicagna, parte-

cipata dalla Camera di Commercio di Genova e dalla società 

Filse Spa; 

 Periodo dal 30 settembre 2002 al 30 maggio 2005: sindaco 

effettivo nella società “Alberghiera G. e G. Ciana Spa” di 

Santa Margherita Ligure (Hotel Regina Elena); 

 Periodo dal 30 marzo 2005 sino allo scioglimento in data 31 

dicembre 2007 (scioglimento per confluenza nell’Ordine dei 

Dottori commercialisti e periti commerciali ex D.lgs. 28 

giugno 2005 n. 139): consigliere con delega all’informatica 

nel Collegio dei Ragionieri e Periti commerciali di Chiava-

ri;  

 Periodo dal 19 settembre 2000 ed in carica sino alla appro-

vazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011: sindaco 

effettivo nella società “Hotel Laurin S.r.l.” di Santa Mar-

gherita Ligure; 

 Periodo intercorso dalla costituzione (8 ottobre 2005) ed 

attualmente in carica: commercialista e consulente fiscale 

della società “Progetto Santa Margherita S.r.l.”, parteci-

pata dal comune di Santa Margherita Ligure; 

 Periodo dal 17 maggio 2007 ed attualmente in carica: compo-

nente del Consiglio parrocchiale per gli affari economici 

della Parrocchia di Santa Margherita V.M.;  
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 Periodo dal 1^ gennaio 2013 sino al 31 dicembre 2016: con-

sigliere con delega per l’informatica presso l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chiava-

ri.  

 

Altre notizie e dati. Note professionali. 

 

 Il sottoscritto ha iniziato l’attività di commercialista 

nell’anno 1987 ed attualmente lo studio occupa quattro di-

pendenti. L’attività principale dello studio consiste 

nell’assistenza fiscale, nella redazione di dichiarazioni 

dei redditi, nella tenuta di contabilità – registrazioni 

contabili per la clientela imprenditoriale e 

nell’espletamento di tutte le pratiche informatiche connes-

se alla funzione di intermediario telematico; vengono inol-

tre fornite tutte le prestazioni professionali di commer-

cialista correlate alle attività principali sopra descrit-

te.  

 Nello svolgimento dell’attività il sottoscritto si avvale 

di strumenti informatici adeguati; il software utilizzato 

per la tenuta della contabilità e dichiarazioni fiscali è 

fornito dalla società TEAMSYSTEM.  

 Il sottoscritto, oltre alla specifica competenza professio-

nale ultra-trentennale di commercialista, ha buona cono-

scenza dei programmi di videoscrittura e di calcolo della 

suite Microsoft Office, oltre ad una buona conoscenza del 

mondo internet in generale.  
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  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 Il sottoscritto Longo Giorgio, nato a Santa Margherita Li-

gure il 17 maggio 1962, consapevole delle sanzioni civili e pe-

nali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 numero 445 e delle Leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

- che tutti i dati e le informazioni personali e professionali 

fornite nell’allegato curriculum vitae sono vere. 

 

  Consenso al trattamento dei dati personali. 

 Il sottoscritto Longo Giorgio, nato a Santa Margherita Li-

gure il 17 maggio 1962, dichiara di essere a conoscenza delle 

norme di cui al Codice privacy (rif. Regolamento UE numero 

679/2016 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati 

personali – tutela della privacy – GDPR, già D. Lgs. N. 196 del 

2003 e succ. modifiche) ed esprime il libero ed informato con-

senso al trattamento dei propri dati personali. 

 

 Santa Margherita Ligure, li 10 maggio 2022.  

 

 

      F.to Giorgio Longo. 

 


