FORMATE) EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONAL!
Nome
Indirizzo

[Coonomr, Nome, e se pertinente, altri nomi j ci 120

CA

R-) a, a' A

[Nutnero civico. strada o piazza, codice postale, dna, paese j

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalita
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ] 0

o6 ( -4 •-? 66

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da - a)
•Nome e i.,clirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda o settore
•Tipo di impiego
•Principal; rnansioni e responsabilita

[ Iniziare con le informazioni piu recenti ed elencare sepal aramelto ciasr,
ricoperto.
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A

;Ili

go perfin

A trt°11/4 "

!STRUZIONF E FORMAZIONE
•Date (da - a)

[ Iniziare con le infoinlaZiOni piu recenti ed elencare separalamenle ciascun curse porlinenle
frequentato con success°.

•Nome e tipo of istituto di istruzione
o formazione
•Principaii materie I abilita
professionals oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Ilya) nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corocultan Mae di

T.DGNOME gnome j

Per ulterior; rolotronnoili
www coderOp ell int/IraniFr ;Ion'
www eumpa en Intl; oroniri ;kr atiooririrlog itbtml
www euroscvseoi ch.coin

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

CERTIFICATO NUMERO: 9218/2019/R
Al nome di:
cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

SIRICA
PORZIA
013/08/1988
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 Bence dati del Casellario giudiziale risulta:

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

SI attesta revvenuto memento (art 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
L71.4:1111tb dl urgenza
71-dIrIt4 di meal°

NOCERA INFERIORE. 10/05/201909:19

IL RESPONSABILE DEL ERVIZIO CERTIFICATIVO
( DI SER 1 NCARLO )

II presents cenificato non put) essere prodotto agli organi della pubblica arnministrazione o ai privafi gestori di pubdici servizi della Republica
Italian (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000. it 445), lane salve l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sullimmigrazions (d.igs. 25 luglio 1998, n. 286). II certificate 6 valido se presentato alle autorita amministrative straniere.
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