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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo diimpiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità
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RIPAMONTI Paolo

ITALIANA

16.01.1959

Da febbraio 1985 a febbraio '1988

Antonio Carcano S.p.A.- Mandello del Lario

Metalmeccanico, laminati ed accoppiati alluminio

lmpiegato - assistente al Direttore Amministrativo

Controlli principali aree di bilancio, dichiarazioni IVA e gestione esportatori abituali, pagamento

importazioni estero, problematiche movimentazioni merci, conispondenza legali recupero

crediti,

Da febbraio 1988 al 1990

Studio Dr. Giuseppe Ripamonti

Via Amendola, 27 - 23900 LECCO

Dottore Commercialista - Revisore contabile

Collaboratore delpadre in piccolo studio professionale

Gestioni contabili, dichiarazionifiscali anche di privati, consulenza presso qualche società

estema.

Dal 1990 al 2005 (in qualità di titolare individuale) - dal 2006 ad oggi

Studio Associato Dott. Paolo Ripamonti- Dott. ssa Elena lnvernizzi

Largo Caleotto, I - 23900 LECCO

Dottori Commercialisti - Revisori Legali (revisore contabile dal 1995)

Associati studio di consulenza professionale

Consulenza fiscale e contabile a società, enti e privati, incarichi di revisione e controllo in

società commerciali, fondazioni, membro di organismo di vigilanza L.23112001, contenzioso

fiscale, consulenza contabile e fiscale a Ordini professionali locali.

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.int/lransparency

www.europa.eu.intlcomm/educationf ndex-ithtml
www.eurescv-seatch.com
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. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie I abilità

professionali og getto dello studio

. Qualifica eonseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

GlpRcrn E comPETENzE

PERSONALI

Acgursrle nel corso della vita e della
caniera ma non necessaiamente

iconosciute da ceúificati e diplomi

ufficiali.

ALTRE LINGUA

MRoReuNeuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

UtrennRl tNFoRtttAzloNt

Aueeln
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IRIPAMONTI Paolo

Da settembre '1978 a luglio 1983

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO -
MILANO

MATERIE ECONOMICHE E GIURIDICHE

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO - INDIRIZZO PROFESSIONALE

Da settembre 1 973 a giugno 1978

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.8. GMSST

Via Resinelli- 23900 LECCO

MATERIE SCOLASTICHE LICEALI

MATURITA' SCIENTIFICA

ITALIANO

INGLESE

Buono

Buono

Elementare

SPAGNOLO

Buono

Elementare

Elementare

Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco

dal 2008 al 2016

Autorizzo íl trattamento dei dati personali qui raccolti, ai sensi del

Regolamento Ue 2016/679, consapevole, aisensi del DPR 445/2000,

delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci.

Per ulteriori informazioni:

www.cedefop.eu.intl[ansparenry
www.europa.eu.inUcomm/educationfi ndex-ithknl
www.eurescv-search.com

Dott. Paolo Ripamonti



.."HSnEÈrS.
DICfi|AR J6IIE{6O$TIFUTIV DI SEÈ.TIFIC ON.E.
(ex artt # e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n,445!

rqU,liE'lH$UWli? :OrELls 6Atl$'E Et KeoNFERlBlLlrA
ED tNCOiltPAnBtUTA U CUI AL D" LGS- I APRILE 2013; N.39

${rdsot

,Ésfù$S:*

# rfulH,g$trx ff*s*
tuffi ff#c5

nellsrStlit alitÈ ill d€llfoidlnÈ:dèttèFlxl€ssltintfní,e.r,nrte t*i dl lé@,,

!gnx-ap.È,*..6.1{,:d$!S,.t-r@ Èi..*lfli a f.niittadvea' ll, rrdàtlvÈ:,a:iltÈhffiÉli$hfàtsút 'rtetttltd;
aisensi dett:art. ZOOel D.P.R. n';4*5/2OO6.e s"m.f,, noriehé delle sanzlonl dl qrl atl'a*.,20i brnma 5, del

D. lgs. n. 3912013 e s.mii.r effi la propda perconale responsablfitt

.s i*nn

di non:lncorere in alcrrna delle causedl inonferlbilita e incompa$bilitàdi inerîchi frcs€o k ptrbblfrdre

ailnrtrlólstrazficnl e presso glt enU prlvad ln coirtrollo pubblico,,previstl dal D. LgF"'8 aprlh 2Ol3; n.39.

In pFutlcolarerial nnf Oaffc cp.use di lr riHl$àÍ
.!-

$ìÈfl,qee* * tFú*fiiir;trît'hè f,}R scriténsà'riÒn pa$at* ffi.g '

*no'.-d Selsqpqi es.titglq'Iî: l rerseo &l É , S,

o.lgs.3FJzsr3)i
dl non Evere swlto incarichl e ricoperto cariifie. nei due anr* ptecedentll ln éiÉe

pub6lico oln qntc di dii'itto prlvato ln ontrolts nrbblitr*t regbnal€ {fi€ sv-olga funzioni

{lirffihtfollà;.+httÈtrra:,s-finettzi.amitrts,dÈlL$èÌ$-tàiÈigniftar*o;feg}gnal.e ,{a:f,sn e 5,

D,.Lgs. 39l2OI3);
dt!,n*n @. cquse, rì, itbill , Í :dll'#tù;$,iif4.{ b,;t-g_u;39/?slg]i

r;.ai fini:tfillqgls*gdl;l íltflitàl

Ef d,!.:o idtètti&$lr'ln lfià d*'ctr1 r*lf6rnir ,tolnfns le domma z, de'l

S.r!g.a39/2813:

Ef rit ns.n trsv,.arsf nejle.sauge,di',inìÈofriF$bilffi di ili5j.lgùtt rl$.,de! p..t;g1$91.201!;

m' .dl,,ÈrÉ'#.l' .qeiigibu-edl nt*ùgtu$tà 4t,cùil #tri*:'t?i i'É-ìt{F:3g#g13}

E tiiiàAi varsr.n*i-lÍi*eua{*di'.lnàs.fii9. ilfta,di,tr$ Étr*rs; t.3lef DJgsi3g/2O13;

EI di non tnrvarci nrifÈ èause dl lncompatlbiftà di cul all'art. 14 del D.Lgs.39/2Ot3;

Erì

Ef

EI'

pubilld.

2 Scsrdo jta dÈftnEton€ fipsrtatú nèf-kt l', comma 2 lctt,c), plr tqtl dl dlrsls {H-ato tn rdrtipllo putt{lcor St lntÈrdono h t+*P.o
Otiratd.,*nq * .akiftó .pdúd drà. fuìrotil :àrmnflF.tratly*' regv@ t'l prroauaorn g. qlr[. sr-îBThi ti' tf€ {È1f9.,
iryntfigt{azlonl WnUtt*c o rA ge$!CInÉ dt servlli prrbbllcl; sottopo*l a controllo al rcnsl r,efi'6rtlcolo 2359 c'c. .fa pane d
aàd*o1hal. 'pt&-g-lhfc, 

sF{',JrF'el! enU nel .s4ui' : 4{g all-e puÙfrllche éqtqllnhqfq4g an{re wwzq:él trna
parteamaone ixcna*a; po@,:dl itlrwrdÉt'Ylltti{"n dr*'6orll$ff1èl1qitkgll srgÈni'



d,WgÈrl*ÉUitgta,lie

| ]&:$.tiB.si$úÈa.WJe, srr$È t,rFuF?& tlf $gqnferibÌlità ai sensi'delle dspoÈi:ioÈt'di,asi "ft. $'
.s.,*ÉrÌF 2$l3th"39 i6lìàtfir*fi1*rÈitÈ:alls'ìrùrllchà,ilÍù ifiÈàfRllls*uèÈi {.l.t}

{St {ffryS,Ci@w$i*a,eli rnca1g$i.g lg e4$e *n. i$f1i=ecssau 6n lndlcÉztone tlellSii
e/s. rrineiiùÈtèidÈffridata dl.ScAO€fiiaSloseÈWD!,tn:

. cfie qu$siftonO htri6 $Fgueilt€/lcsusale di lnqrrpgtibflltà ai sensidelle disBoslzloni.dÍ oÍ al &'LEs.
8,qp{tle 2013r n,39 rclatfvsmentealk carkhe e/o incÈrichl seguetrHi(*)

{*} yrytu a!ffid d-a g[ W.('* € le carH|3 an&eE .îÈ:,ssrso $a qr.t€fli Fssod.fir ]ndicazlonc'deuu-L #a * nqnir*r
ffimffiitl g$$9, RdrsqadénzÈel,sWr,F! Èi

It.cstt€ÉÈ'ttto' t inrpgna,e-g@t1i.gs.ang.u-gf.1pe1te,lg.pffFgqF.,gj.!${.gPîf 6apQ!1;S$$,,l d''à:
giiì&ni*ie iei*:g@..ei!$.ffi$@ ni, Uel co11-1,equbq della prrherite rÉnderffi;liÈ :llèFeàs,lrhÉ

irÎcva {{fl |irazbna so*tltitt

Trattamento dei datl per':onali ai eensl del D. Lgs. n.196/2OO3:

Il,qor,rps'{frsgr{i1tqr:aA}'e lnt|Iù :+ it$spdÉ'rc 'tratÈt$rytéd tbmrticon la

FiÉ$éntÈ #t àmÉbne.: 'tr,fihaÍiÉ,df',suir,at,D;,L*5" rrt 39ll$t3r.,ì*1,3e{#i.dÉl S.14E.,fi'{9É,/-?993i

LÉ,corn A f/"sf:Arc

,/

NB: alteqarc copià di dpcqrnento., iderÎlitÈ irl 4,nsÉ dt:V"pF.djft


