
CURRICULUM VITAE 

ROSSELLA PERUZZI 

nata ad Arezzo ( Ar) il 10.08.1957 e residente in XXXXX, XXXXXXXXXXXXXX 
Codice fiscale XXXXXXXXXXXXX 

cellulare XXXXXXXXXXX
e.mail: XXXXXXXXXXXXXXX

IMPRENDITORE 

Già Consigliere del Consiglio Comunale di Arezzo nel periodo 2011 -2015 
con incarichi nelle varie commissioni ( cultura - Bilancio - Sanità ... ) 

Svolge la propria attività come imprenditrice - titolare, nel settore moda - abbigliamento dal 

1982 , curando e seguendo tutti gli aspetti della gestione ed organizzazione aziendale compreso le 

risorse umane. 

Lungo il suo percorso imprenditoriale ha seguito in maniera prevalente e fondamentale , la 

protezione del prodotto "MADE IN IT AL Y" in tutte le sue fasi di costruzione , dalla scelta del 

materiale al confezionamento ed al successiva immissione sul mercato, ritenendo ciò un punto di 

forza assoluto della economia italiana, della protezione ambientale e dei diritti dei lavoratori. 

Già dirigente CNA Federimpresa settore moda negli anni '90: tuttora referente 

per il settore artigiano. 

Svolge inoltre consulenza nell'ambito delle sue esperienze lavorative per aziende del suo 
settore. 

Attualmente ricopre la carica di presidente della associazione culturale "Arezzo Ars 

Nova Onlus " il cui scopo principale è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, 

con prevalenza nella città , contribuendo in tal modo alla crescita culturale ed a una completa 

formazione umana e sociale, promuovendo e gestendo mostre, eventi culturali, convegni, 

conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le 

istituzioni, progetti e partnership internazionali. 



Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dall'art 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

Dichiara 

1. di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 

2. di non essere incorsa nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
3. di non essere stato sottoposto a misure di protezione o di sicurezza. 

In fede 

Arezzo, 19 agosto 2020 
ROSSELLA.. PERUZZI .,, 

aJr~ . 
e-;)(rf~\,Q~ 
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Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di : 
per uso: 

PERUZZI 
ROSSELLA 
10/08/1957 

Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 10160/2020/R 

AREZZO (AR) - 1T ALIA 
F 

INTERESSATO 
RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 
OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019) 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO 

AREZZO, 14/08/2020 12:49 • · ,.- ., .IL RESPONSABILE DEL 
(MARI 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) , fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 
sull 'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 
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** AVVERTENZA ** 

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11 /2002 N.313) - al nome di : 

Cognome 
PERUZZI 

Nome 
ROSSELLA 

Luogo di Nascita 
AREZZO 

Data di nascita 
10/08/1957 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta. 

Sesso 
F 

Paternità Codice Fiscale 


	CV_Arezzo_Peruzzi Rossella
	CP_Arezzo_Peruzzi Rossella

