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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Elettorale del Casellario

G

iudiziale

(ART.29 D.P.R. 1411112002 N.313)

CE RTIFICATO N UM ERO : 8236120201R

Alnome di:
Cognome

DELICATO

Nome

CLAUDIO

Data di nascita

1111111{§4

.-:r,,go di Nascita

GASSTNO (FR) - rTALrA

M

sufla richiesta

di:

per uso:

INTERESSATO
ELETTORALE (ART.29 D.P.R. 14t11t2O02 N.313)

v

Si attesta che nella Banca datidelCasellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl CASSINO

Si

\ry»ta I'awenuto pagamento (arL
QOiritto

dicertificato

CASS I NO, 29 lO7 12020

11

i23

273 e 285 T.U. 30l5l2OO2 n. 115) del

.Qtiritto diurgenza

IL RESPONSABILE DEL

ll 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 I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

N. prot.

(Urgente)

Ceftificato dei carichi pendenti ai sensi dell'aft. 60 c.p.p.
DELlCATO CIAUDIO

r'

PROCT

RA

della

REPT

BBLICA

CASSINO
***

CERTIFICATO
AI nome di:
data nascita:
Iuogo nascita:

DEI CARICHI

PENDENTI

DELICIITO CIJAI'DIO

LL/IL/L954
cAssrNo (rR)

Su richiesta

delltinteressato si certifica, ai sensi deIl'art. 60
c.p.p., che dal Registro fnformatizzato delle Notizie di Reato di
questa Procura dell-a Repubblica con dati aggiornatl al giorno
29/01 /2020 alle ore 11.11 .262
NON RIST,LTAÀIO CARICHI PE!{DENTI

Per uso Amministrativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
della Repubblica ftaliana (art. 40 D.P.R. 2B dicembre 2000, n.
445) , fatta sal-va I'ipotesi
in cui sia prodotto nei procedimenti
disciplinati dalle norme sullrimmigrazione (d.1gs. 25 luglio L998,
n. 286) . I1 certificato è valido se presentato alle autorità
amministrative straniere.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.
cASSTNO

li,

29/01 /2020

Compilatore (19959)

Cance

DEIICATO CLAUDIO 29/01 /2020 L1,.L7 .26
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)
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FonuATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM
VITAE

r*

T

l.rl

t...1
lruroRmnzloxr PERSoNALT
Nome

DELICATO CLAUDIO

lndirizo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

claudiodelicato@virqilio.it
ITALIANA
11.11.1954

Espenteuza LAvoRATtvA
. Date {da

.

- a)

Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrnuaoHe

E

AMMINTSTRAZTONE COMUNALE Dr CASSTNO (FR)

PUBBLIGO IMPIEGO

IMPIEGATO. ARCHITETTO
AMMINISTRATIVO .TECNICO

FoRirAzroNE

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

Pagina

DAL 1978 4L2017

I - Cuniculum vitre di
ICOGNOME, gnome ]

DTPLOMA PRESSO rL L|CEO ARTTSTTCO Dl CASSTNO (FR)

LAUREA IN ARCHITTTURA PRESSO L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA
SAPIENZA DIROMA
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

ClpaerR

E coFTPETENzE

PERSONAI-I
Acquisite nel corso della vita e della

carriera

rna

non necessarianerite

ricanosciute aa cei.ificati e diplani uffrciati,

MnoREr_rueua

Atme

trTALIANA

r-trucun

CONOSCEI'IZA DELLA LINGUA INGLESE SCOLASTICA
, Capacità di lettura

CONO§CENZA DELLA LINGUA FRANCE§E SCOLASTICA

. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale
CnpncrrR

E cCIMPETENzE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con alfrepenone, in
ambiente multicultural e, accupando posfi
in cui la camunicazione è importanb e in
situaziani in cui è essendale lavware in
squadra fades. cullura e spofj, ecc.

CapncrrÀ

E coMPETENzE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, pragetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in a$ivrtà di volontaiafo (ad es.
cultura e sport), a casa ecc.

Clpncrn

E coMPETENzE

lDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquìsite, l

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CONOSCENZA PACCHETTO MICROSOFT OFFICE,
POSTA ELETTRONICA E WEB

APPLICATIVICAD
CnpncrÀ

E coMPETENZE

IDescrrvere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, dr.segno ecc.

Alrne cAPAcrrÀ

E coMPETENZE

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

hmpetenze non precedentemerrte
indicate.

PnrenrE o

PATENTI

Ulrenlom NFoRuAzroNl

MUNITO DIPATENTE DIGUIDA B
flnserire quiogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze

ecc.l

Allgcnrr

Pagina 2 - Cunbulun vitae di

ICOGNOMI gnone]

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

