DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIE:IA
(ART. 47 DEL D.t.R. 445/2000 D s.M.r.)

qualità di Shóaco/consigliere/ zsscsserc del Comune di
L t Att
consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni false emendaci, ai sensi dell'art. 47 del D.p.r.

In

445/2000 e s.m.i
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DICHIARO

:. oi Non riconrire

[

Di

,

alcuna carica o svolgere alcun incarico

essere a conoscenza che

di

la seguente dlchiarazione verrà pubblicata sul sito istituzioDale
, ai sensi della nonnativa vigente, per le finalità di cui

0

L I ft t
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all'art. l4 del dec. Lgs.3312013
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lNFoRMAztoNr pERsoNALt
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lndirizzo

eA5É

R]
[cocNouE, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
I Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese

Fax

Nazionalilà
Data dinasc ta

ESPERtENzA LAVoRAT|vA

,

, Date (da, a)

.

]

B /4, /V I
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I\4LtaNn
IGiorno, mese anno

l-k"* tl

>f+t 'l 4Q?

le informa?Ìoni più rccenti ed e encare separalamenle c ascun rl]pieoo pertÌnenle

Nome e indirizzo del dalore di

lavorc

'Tipo diazienda o setlorc
. Tipo di impiego

.

n A F"t

eoL0

Principali mansroni e responsabililà

IsrRuztoNE E FoRr,rAzroNE

.

Date (da

-

a)

lniziare

con le ifformazÌonl pÌd recenti ed elencare separatamente ciasc!n coÉo peftlnente

lrequentatoconsuccesso,l

'

Nome e tipo

di stitulo di Ìslruzjone
oJomazione

\)rPlctr

ft

CraMtr'rRA

. Principall materie / abiità
proless ona i oggetlo de lo slLrdio

' Qual lica conseg

.

Liila

Llvello nela classlicazione
nazionale (se penÌnente)

(

Pagiial driculn

vitae di

I coGNottE, gnane

]

irú)

tefotl 49ye

]

eoAî>rU Vî9 r.tE AGRICor- ,0
I n ziare{on
rcoperlo l

{

/,1

CAPACIÀ E coMPETENzE
PERSONALI
Acquisile nel corca della vita e della
c anien

na

nan necess a

iconosciute da

anente

ce ificatie diplÒni
ufficiali
[,4ADREL NGUA

i tndicare la

madrelingual

llALl

ANA

ALTRE LINGUA

I Indicare lalingual

' Capacità di eltum
. Capactà d sc ttura
. Capacltà diespressione orale

CAPACllÀ E coMPEIENZE

[]ndicare il livel o: €cce lenle, buono eementare.
Ilndicare i livel o: ecce lenle, bL0n0 eementare.
f indicare

i

livel o: ecce lenle, b!of

]
]

o e emellare, I

IDescrvere tal competenze € indicare dove sono stafe acq! site. ]

RELAZIONALI
viverc e lavuate can alte pe6ane, in
arn hi e nte

n

tlth ulît n al e,

Dc c up an do p

asîi

in cui la canunicazione è inpaî,ame e in
situazioni in Ni è essenziale lavonrc in
squadn (atl es, cullu? e spaft), ecc

CAPACIÀ E COMPETENZE

IDescrvere lalÌcompetenze e indicare dove soro stale acqLisile

l

ORGANIZZATVE
Ad es. coadinanenb e arnninistaziane
r)i peÉone, prcgetÌi, bilancl; su! poslo di
lavarc, in attivirè, di volontaiata (ad es.
cultun e spaft), a casa, ecc.

CAPAC TÀ E CoÀ4PETENZE

.

IDes river" aicompFr"]lep ird.a edorro(orosra.p a o . c.p.

TECN]CHE

Can conputet, attiezmtue specifiche,
nacchinai, ecc.

CAPACITÀ E coÀ4PErENzE

acquisite.I

IDesc vefe laicompetenze e

Ìnd care dove sono slate

IDesc vere taicompetenze e

nd care dove sono state acquisite. ]

ARTISI]CHE
Musica. scrÌtun, dEegno ecc

ALTRE CAPACIÌÀ E COI4PETENZE
ConpeE nze n on pt e ce d e nlene nte
inrlicate.

PATFNIE o pAIENT
ULTERI0RI INFoRIVAZIoNI

[]nserirequiogn aira inlormazione pedinente, ad esempio pefsone differlÍfenlo relerenze

ecc.l

ALLEGAII
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ISe delcaso, enLmeTare glialegat alCV.I

