CURRICULUM VITAE

CRISTINA BUZZETTI
DOTTORE COMMERCIALISTA
nata a Varese il 20.04.1967
residente in Luvinate (VA) Via Castello 9
con studio in Varese Via Morazzone 2 (tel 0332/282366)
C.F. BZZ CST 67D60 L682A
e-mail dr.cbuzzetti@studiobuzzetti.com
PEC dr.cbuzzetti@pec-cert.it
STUDI E FORMAZIONE
 Maturità classica: Liceo E. Cairoli Varese conseguita nell'Anno Scolastico
1984/85
 Laurea in Economia Aziendale: Università Commerciale L. Bocconi
Milano conseguita nell'Anno Accademico 1988
 Iscritta da luglio 1993 all'Albo dei Dottori Commercialisti della
Circoscrizione del Tribunale di Varese;
 Iscritta da novembre 1999 all’Albo dei Revisori dei conti oggi Revisori
Legali presso il MEF.
 ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA
 da maggio 1994, Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Varese;
 da giugno 1997 Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di
Varese.
 Procedure affidate: CTU di tipo contabili anche all’interno di azioni di
responsabilità promosse da Procedure Fallimentari.
 da luglio 2016 Assessore alle Risorse del Comune di Varese con delega
al Bilancio, Partecipate e Patrimonio.
 Specializzazione specifica dal 1997 in materia di Enti del Terzo Settore
(Organizzazioni no profit in genere, Cooperative, Fondazioni, ONLUS e
oggi ETS ai sensi del D. Lgs 117/2017)
La presente è resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati presenti sopra riportati nei limiti e in osservanza del GDPR.

AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritta Cristina Buzzetti, nata a Varese il 20/04/1967 residente in
Luvinate (VA) Via Castello 9
dichiaro
 che

non sussistono a suo carico motivi generali o speciali,

compresi quelli di cui agli artt.58 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267,
e 4 del D.L. 13 agosto 2011, n.138, di incandidabilità allo specifico
incarico cui la candidatura si riferisce o di incompatibilità con esso;
 di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere

a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione, nonché di avere subito
condanne nell’ultimo decennio e di non avere procedimenti penali
in corso;
 di non avere avuto, o di avere cessato da almeno un anno,

rapporti di lavoro dipendente con l’ente, e di non avere in corso
consulenze o altri incarichi attribuiti dall’ente medesimo.

In fede,

