CURRICULUM VITAE DI

CODICE FISCALE
Nata a Bolzano

CRISTINA BEGHER

BGHCSTS51R65A952Y

IL 25/10/1951 e residente in Novate Milanese, in via Cavour23.

TITOLO di STUDIO: Laurea in Medicina e Chirurgia.
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE: pensionata, dopoattività in qualità di medico ospedaliero.
Attualmente impegnata nel volontariato, in ambulatori gratuiti ed attività di sostegno nei quartieri
periferici. Dopo il pensionamento, ho più volte lavorato per periodi di 1-3 mesi presso ospedali in
paesi a risorse minime,nell'ambito della Cooperazione Internazionale.
Oltre all'impegno nel volontariato e in ambito sociale e culturale, ho sempre partecipato alla vita
politico-amministrativa di Novate Milanese, specie nelle tematiche di competenza comunale. In
particolare, negli anni 80, ho fatto parte della Commissione Ecologia, collaborando
all'implementazione della raccolta differenziata deirifiuti e al controllo della qualità dell'acqua e
dell'aria.

La mia candidatura per l'elezione nel Consiglio Comunale di Novate Milanese risponde al desiderio
di dare un contributo attivo alla conduzione democratica dell'attività amministrativa, in particolare
nell'ambito dei servizi sociali, del diritto allo studio e del miglioramento della qualità dell'ambiente
e della vita ditutti i cittadini novatesi, combattendo ogni motivo di disuguaglianza.
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Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 15422/2019/R
Al nome di:
Cognome

BEGHER

Nome

CRISTINA

Data di nascita

25/10/1951

Luogodi Nascita

BOLZANO(BZ) - ITALIA

Sesso

F

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO - CANDIDATURA ALLE LISTE: LEGGE 09/01/2019

N. 3 (ART. 1 -— COMMA14) IMPOSTADI BOLLOE DIRITTI RIDOTTI DELLA META”.
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTODA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSOIL TRIBUNALE DI MONZA

MONZA, 11/04/2019 14:54

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati

INIT

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedi

