DICHIARAZIONE SOSTÌTUTIVA DI AITO DI NOTORIETA'
(ART.47

Il Sonoscrilro REBASTI

Dfl

Giovanni nato a BRONl.il 28/07/7964

LIRIO
ln

D PR.445 2000 l- S.M.t.r

,in

e residente a

via îrieste,g

di

di fitdxoo/consigliere/ aÈxlÈxroÉ del Cornune
LIRI0
coftapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni false emendaci, ai sensi dell,ait. 47 deÌ D.p.r.
445/2000 e s.m.i
qualità

l

DICIIIARO

ricoprire la

LDi

seguente

carjca
(indicare l'ente pubblico o privato) e di perceciL. il sequente

presso
compenso

2. Di ricoprire

o

privato)

e

ii segrente incarico presso
(ìndicare L'ente pubblico
di percepire, con oneri a carico della finanza pubblica, il seguente

compenso

ovvelo

f

:. ni Non ricopire

Di

alcuna carica o svolgere alcun incarico

la seguente dichiaruione vetrà pubblicata sul sito istitruionale
del Comune di
LIRTO
ai sensi della normativa vigente, per 1e finalità di cui
all'a1t. 14 del dec. Lss. 33/201:i
essere a conoscenza che

Lrìogo e data

Lirio

18/to/2o3

FoRMATo EURoPEo
PER

IL

CURRICULUM
VITAE

tr.
INFoR[4AztoNt PERSoNALT
Nome

tdi( zza
Telelono

[CocNo[4E, Nome, e, se peninente, altri

nomi] REBASTI Giovanni

I Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

via Trieste

03a5/a5148

Fax
E mail

Nazionajità

Datadinascita

ESPERIENZA LAVoRATjVA

'

. Date (da

-

a)

Italiana
IGiorno, rnese, anno ]

28 tiuglio 1964

Impr€nditore Agricolo da.l 1990
Ilniziardcon le Ìnformazionipjù recentied elencare separalamente cjascuf Ìrnpiego peftinente
ricoperto.I

,

Nome e indÌizzo del dalore di
lavoro

! Tin^.ti:,iÀnilr

^

roh.ra

Agricolo

. Tipo diimpiego

.

Principali mansioni e responsabilÌtà

ISTRUZIoNE E FORMAZIoNE

. Date (da

-

a)

Ilnjziare con le rnlormaziofjpÌù recentied elencare separatarnente ciascuu corso pertinenle
frequentato con successo.

.

Nome etipo diistitulo diistruzione
o

lomaziofe

' PrincÌpali materje / abilità
professionali oggetio dello studio
. Qualilica conseg! ta
. Live lo nella cassillcazÌofe
nazionale (se pedinente)

Pagina

1

Cu

iuMvilae

I cacNaME, g\ùne

di

]

I

GIIJCNO 1979

t icenza Scuola li{edia Inferiore

,9

CAPACIÀ E cotvpETENzE
PERSONALI
Acquis e nel cosa della vita e della
caffiea na non necessarianenle
icanosciute da ceùlicati e dkloni
ufficiaL

N/ADRELINGUA

I lndicare la madrelingua

]

IîÀLIANA

ALIRE LINGUA

I lndicare la lingua ]

'
'

Capacità dileftura

Capacilà di scritl! ra

. Capacità di espressione orale
CAPACTÀ E coÀ,lPETÈNzE

lndicare i livello: eccellente, buono, elementare. l
lndicare i livello: eccellente, buono, elenenlarc.l
|ndlcarc

jl llvello: eccelente, buono,
elenteflare.

l

JDescrivere lalicompeienze e indicare dove sono stale acquisite.l

RELAZ ONALI
Viverc e lavonte can

alte pesúe, in

anbiente nulticulú ale, occupaida p$
tn cui la conunicaziane è inpod'ane e in
siUwiui in Ni è essenziale lavÒwe in
squadîa (arl es. cultura e spotî), ecc.

CAPAC TÀ E C0]\4PEIENZE

,

IDescrivere la| compeÌenze e indÌcare dove sono state acqursite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es, cwdnanento e anninistazione
di pe6ane, prcgeíi, bilanci; sul pasto di
lavorc, ln aíivita di valantariata (ad es.
cultúa e spott), a casa, ecc

CAPAClTÀ E Co]\,|PETENZE

I Descr]verc tali compelenze e indÌcare dove sono slate acquisite.l

TECNICHE
Can cpnpulet, attezzatúe Eecífi che,
nacchinai, ecc.

CAPACIÀ E CoMPETENZE

IDescrivere taliconrpetenze e indicare dove sono slate acquisite.l

ART]S'IICHE
Musba,

scitlva"

disegna ecc,

ALTRE cAPActrÀ E cor,lPETENzE
C o npeErEe no n pe ce de ntene nE

lDescrivere lalicompelenze e lndicare dovesono state acquisjte.l

indicate

B

PATENTE O PATEN II

I

ULTERIORI INFORIv]AzIoNI

nserire qui ognÌatra informazione pertinenie, ad esempio peFone di rif€rimento, referenze

ecc.l

ALLEGATI

Pagina2 cuÍiculun

vftae dl

I caGNoME, anane

I

ISe delcaso, enumerare glialegati a CV.I

