
N{ARIA GR,{.ZL{ I\,Í-A,LTRI

Nata a Cesello Brianza il 15 agosto 1940

Istruzione

Mena Gnzia Mauri ha conseguito nell' anno 1959 la maturità commerciale

Abilitata alla professione di Consulente del Lavoro nel 19ó9

Frequenta la Facoltà di Giurisprudenza presso I'Università degli studi di lvfilano, sezione di Como, arri-
vando alla lawea.

Iscritta nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla Camera di Commercio di Lecco per la subcategoria ttibu-
ti.

EsDerienza professionale

Dopo un periodo quasi quarantennale di libera professione in forma autonoma, Matia Gnzia Maud ha

fondato nel 2007 lo studio professiooale Maud Bacchi professionisti associati con sede in Lecco, Viale
TurzrtST/z.

Speciolizzzta nella consulenza del lavoro per i settori industria, commercio, atttgtanato, professioni, coo-
perative di lavoro e sociali, enti.

Cariche e qualifiche

Iscritta all'albo dei pedti del Tribunale di Lecco dal 1,979, ha svolto rnolteplici consulenze tecniche dr par-
te e consulenze tecniche d'ufficio in ambito di vertenze di lavoro subordinato e in cause riguardanti rap-
porti di agenzia commerciale.

Assistente dei curatori fallimentare in ambito di procedure fallimentad per la risoluzione di aspetti legati al

personale diFendente con tre diversi giudici delegati ar fallimenti.

Innumerevoli incarichi nel Consiglio e nelle comrnissioni dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como,
nonché delegata per la Provincia di Lecco alla Cassa di previdenziale nazionale dei Consulenti del Lavoro
(Enpacl).
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MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUIAL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

Illla sottoscritto/a _Maria Grazia Mauri

nato/a a _Cesello Brianza prov. (CO) ú _L5/O8/L940

nella sua qualità di_consulente del lavorq dell'Ordine delle Professioni

Infermieristiche dí Lecco, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a

dichiarazioni false o mendaci, aisensi dell'aft. 76 del D.P.R. n.445|2OOO e s.m.i., nonché delle sanzioni

di cuiall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2OL3 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

Ef di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per

uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3
D.Lgs. 39/2O13);

Ef di non avere svolto incarichi e rÍcoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente

pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblicol regionale che svolga funzíoni

di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5

D.Lgs.39/2013);
EI di non trovarsi nelle cause di inconferibilità cli cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incomoatibilità:

Ef di non trovarsi nelle cause dí incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/20132;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013;

M di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013;

lSecondo la deflnizlone rlportata nell'art.l, comma 2 lett.d), p€r aentl dl dlritto prlvato regolatl o flnanziatl, si intendono le sodeta e gll altrl enti dl diitto
privato, anche prlvl dl peEonalltà gluidlca, nei confrontl del quall I'ammlnlstrazlone che conferlsce I'lncarlco: 1) wolga funzlonl dl regolazione dell'attività
prlncipale che compoÉino, anche attraverso il rilasclo di autorlzzazlonl o concessloni, I'esercizlo contlnuativo dl poterl dl vlgilanza. dl controllo o di

certlficadone; 2) abbia una parteclpazlone mlnorltaria nel capltale; 3) flnanzl le attività attraverso rapportl eonvenzlonall, quall contratu pubbllci. contratu dl

seMzlo pubbllco e dl concGslonc dl benl pubbllcl,

r Secondo la dennizione rlportata n€ll'art.1, comma 2 lett.c), per centi dl diritto privato in controllo pubblicor sl lntendono le socletà c all altrl entl dl diritto
privato che eserdtano funzlonl ammlnlstratlve, attlvlta dl produzlone dl beni e seNizl a favore delle ammlnistrazlonl pubbllche o di gestione dl servlzi pubblld,

sottopostl a controllo al sensl dell'artlcolo 2359 c.c. da parte dl ammlnistràzionl pubbllche, oppure 9ll entl nel quall slano rlconoscluti alle pubbllche

ammlnlstrazionl, andre assenza dl una parteclpazione azionarla, potert dl nomlna del vertld o del componentl degli organi,

Dich. soct. incomp. inconf.doc



oppure

. dl avere riportato le seguenti condanne
penali:

sussistono la,/le di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina
e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

che
8ar

a

CARICA/I NCA RICO RICOPERTO

Norma di riferimento
deld. leg.vo 39/2013

--tt--'
,--tt-'

t/--

o che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia guelli cessati con indicazione della data di nomina
e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO

Norma di riferimento
deld. leg.vo 39l2a13

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D.Lgs.n. 139 /2OL3 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali aisensi del D. Lgs. n.196,/2OO3:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la
presente dichiarazione per le finalità dicui al D. Lgs. n.39/2Ot3, aisensi del D. Lgs. n.196/2003.

Lecco , lì 18/05/2018

fn ferlg

NB: alleoare copia di documento di identità in corso dl validità
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RICCARDO BACCHI

Nato a Lecco il7 febbraio 1973

Istruzione

Riccardo Bacchi dopo la maturità scienti{ìca al I-,iceo Scientifico Grassi di Lecco, sì è laureato in Econo-
mia e Commetcio presso I'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1998.

Abilitato alla professione di Consulente del Lavoto nel 2001

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel 2004

Isctitto all'albo dei Revisori contabili dal 2005

Esnedenza oto fessionale

Dopo uo periodo di libera professione in forma autonoma, Riccardo Bacchi ha fondato nel 2007 1o studio

professionale Mauri Bacchi professionisti associati con sede in Lecco, Viale Turati 81/a .

Cariche e oualifiche

IVembro del Transadantic Community Foundation Netrvork dal 1999 a|2011.

Membro della Commissione enti non profit dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Lecco.

Revisore dei conti di molti enti non profit, fra cui il Cenfto Servizi Volontariato di Lecco (Solevol).

Pubblicazioni

AMIGONI e BACCHI (a cwa di), Il nondo non puft nrolo e prctpeîtiue, attì del conuexgo clel 10 giugno 2000, ed.

Fondazione della provincia di Lecco, 2000, con inten'enti di Propersi, -A"noni, Barbetta, Ponzanelli

collaborazione al libro

NESSI , Bilancio dbserci{o e rcddiÍo d'imprc.ra, ed. Simone, 2003
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MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artL 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS.8 APRILE 2013, N.39

IllLa sottoscritto/a _Riccardo Bacchi

nato/a a _Lecco prov. (LC) il _07.02.1973

nella sua qualità di consulente per le problematiche del personale dellCIrdine delle Professioni

Infermieristiche di Lecco, consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a

dichiarazionifalse o mendaci, aisensidell'art. 76 delD.P.R. n.44512000 e s.m.i., nonché delle sanzioni

di cuiall'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39120t3 e s.m.i., sotto la proprla personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gti enti privati ln controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

. In partlcolare, ai fini delle cause di inconferlbilita:

EI dl non avere rlportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per

uno dei reatl previstl dal capo I del titolo II del llbro secondo del codice penale (art. 3

D.Lss. 39120t3);

E di non avere svolto incarichl e ricoperto cariche, nel due anni precedenti, in ente

pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblicol regionale ch.e svolga funzioni

di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanítario regionale (artt. 4 e 5

D.Lss. 39/2013);
EI di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilitàl

Ef di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/20132;

El di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013;

EI di non trovarsl nelle cause dl incompatlbilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;

W di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 13 del D.Lgs.39/2013;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cuí all'art. 14 del D.Lgs.39/2013;

lsecondo la deflnlzlonc rlportata nell'art.l, comma 2 lett,d). per rentt dl dlrltto prlvato regolttl o flnanzlatl, 3l lntendono le sodeta e 9ll altrl entl dl dlritto
prlvato, anche prlvl dl personalltà glurldlca, nel confrootl del quall I'ammlnlstrazlone che conferlsc! I'lncàîlco: 1) wolga funzlonl dl regolazlone dell'atttulta
prhcipale che comportlno, anche attraverso ll ,llasdo dl autorlzazlonl o con€esslonl, l'eserclzlo contlnuatlvo dl poterl dl vlgllàn2à. dl controllo o dl

certlncazlonc; 2) abbla una parteclpazlone mlnorltarla nel capltale; 3) nnanzl le àtuvltà attraverso rapportl convenzlonall, quall contrattl pubblld, contrattl dl

servizlo pubbllco e dl concesslone dl benl pubbllcl.

t Secondo la deflnlzlone Ìtportata nell'art.l, cornma 2 lettc), per (enu dl dldtto prlvato ln conttollo pubbllco, sl lntendono le socleta e 9ll altrl entl dl dlrltto
prlvato chc cscrdtlno funzlonl lfrìmlnlstratlve, attlvltà dl produzlon€ dl benl e s€Mzl a lavore delle ammlnlstrazlonl pubbllcàe o dl gestlone dl servlzl pubbllcl,

sottopostl a controllo al senst dell'aÉlcolo 2359 c.c. d. partc dl ammlnlstmzlonl pubbllche, oppure 9ll entl nel quall slano rlcooosdutl alle pubbllche

ammlnlstrazlonl, anche assenza dl una paÉeclpazlone azlonarla, poterl dl nomln. dcl vcrtld o del componentl degll organl'
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oppure -;n-
-y'

di avere riportato le seguenti condanne -.-n-''Penali: =t/'
. che sussistono lalle segugnté/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.

8 aprile 2Ot3, n.39;etótivamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina
e/o conferimento e della data dl scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO

Norma di riferimento
"dèld. leg.vo 39l2OL3

. che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gll lncarichi e le cariche ancora in corso sia quelll cessati con indicazlone della data di nomina
e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazlone

CARICA/INCARICO RICOPERTO

.Norma di riferimento
deld. leg.vo 39l20l3

j-

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D.Lgs.n. 139 /2013 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali varíazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2OO3:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei datiforniti con la
presente dichiarazione per le finalità dicuial D. Lgs. n.39/2O13, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Lecco, lì t8/O5/2O18

NB: alleoare copla di documento di identità in corso di validità
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