
 
 
 
 
Spettabile 
“Consorzio per la Formazione Professionale 
e per l’Educazione Permanente” 
P.zza Leonardo da Vinci, 2  
26841  CASALPUSTERLENGO (LO) 

 
 
 
 
Oggetto: Auto-dichiarazione annuale in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 e incarichi ricoperti ai sensi art. 15 del 
D.Lgs. 33/13. 

 
 
 
 
Il sottoscritto Bellini Monica Rossana nata a Bergamo…Prov.BG il 31/07/1967. 

incarico in Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente 

(consulenza, docenza etc.) Revisore Unico  

- viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013; 
- viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 
- consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e 

le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

dichiara 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 
• ai sensi art. 15 del D.Lgs. 33/2013 di ricoprire i seguenti incarichi di consulenza o collaborazione nella 

Pubblica Amministrazione e negli enti partecipati o in controllo pubblico: 

 

• Componente Collegio Sindacale ENI Angola Spa Incarico in corso 

• Componente Collegio Sindacale Cooperativa Ferruccio De Gradi Incarico in corso 

• Revisore Unico Centro Formazione Professionale LODI incarico in corso 

• Componente Collegio Sindacale ENI FUEL Spa Incarico in corso 

• Componente Collegio Sindacale AFOL METROPOLITANA Incarico in corso 

• Presidente Collegio Sindacale Rail Dignostic Spa incarico in corso 

• Revisore Unico Azienda Comunale Farmacie San donato Incarico in corso 

• Componente Collegio Sindacale Milano Sport Spa Incarico in corso 

• Componente Collegio Sindacale Istituto Nazionale di Genetica Molecolare incarico in corso  

• Presidente del Consiglio d’Amministrazione A.S.S.E.MI incarico in corso  

 
Si allega copia del documento di identità fronte-retro in corso di validità e curriculum vitae aggiornato. 
 
Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/16, esprime liberamente il proprio 
consenso al trattamento dei dati per le finalità inerenti gli adempimenti connessi alla normativa sulla 
trasparenza che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Gli adempimenti riguardano nello 
specifico l’obbligo di pubblicazione della presente auto-dichiarazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet istituzionale. 

 
 

Opera, 14/04/2022    Firma  

 


