
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.

La sottoscritta Miriam Angelini nata a Lodi Prov. LO il 06/10/1974 incarico in Consorzio per la 

Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente (consulenza, docenza etc.) RSPP 

Consulente Esterno 

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:

denominazione carica sede 

Comune Cornovecchio 
RSPP Consulente 

Cornovecchio 
Esterno 

Comune Maleo RSPP Consulente Maleo 
Esterno 

Comune Santo Stefano Lodigiano RSPP Consulente Santo Stefano Lodigiano 
Esterno 

Comune Senna Lodigiana RSPP Consulente Senna Lodigiana 
Esterno 

Comune Secugnago RSPP Consulente Secugnago 
Esterno 

Istituto Comprensivo Fusari Castiglione RSPP Consulente Tutte le sedi dell'istituto 
D'Adda Esterno 

Direzione Didattica II Piacenza RSPP Consulente Tutte le sedi dell'istituto 
Esterno 

Consorzio Lodigiano Per I Servizi Alla RSPP Consulente Tutte le sedi del Consorzio 
Persona Esterno 

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 U 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. 

Casalpusterlengo, 10 marzo 2023 


