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INFORMAZIONI PERSONAL!
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi Pt() Atl TJ a rh t C C
[Numero civico, strada o piazza, codice postale, calk paese

Telefono
Fax
E-mail
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ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da — a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• T4m d azienda o setlore
•Tipo di impiego
•Recipe:I mansioni e responsabilita

[ Iniziare con le infonn:viuni pill recent( ed elencare separatainentu (
ncoperto ]

-&-S/1--LIN

fN JI.

iu glieyo p tin( ntu

6-A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Date (da — a)

[ Iniziare con le informazioni pin recent( ed elencare separatamente ries(
frequentalo con success°. ]

•Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Principali materie I abilita
professionali oggetto dello studio
• Cualifica conseguita
•
nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Paguiii I -Dirriculum vitae di

(COGNOME. gnome
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Sistema Inforrnativo del Casenatio
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 9215/2019/R
AI nome di:
Cognome
Name
Data di nascita
Luogo di Nascita

MONTUORI
LUCIA
20/08/1978
SARNO (SA) - ITALIA

Sesso

sulla richiesta di:
per use:

INTERESSATO
ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - RIDUZIONE SPESE 50% EX L.
09/01/2019 N. 3 ART. 1-COMMA 14 ELEZIONI COMUNALI 2019

Si attesta the nella Bianca dal' del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Si attesta rawenub pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
,011Cdiritb di urgenza
xliritto di certificate

NOCERA INFERIORE, 10/05/2019 09:18

IL RESPONSABILE DEL S RVIZIO CERTIFICATIVO
( DI SERIO
NCARLO )
V\

II presents certificate non nue essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Republica
Italian (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salve !Ipotesi in cui sia predate nei procedimenfi disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). II certificate 6 valido se presentato alle autorita amministrative straniere.
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