
lo sottoscrittola (cognome) . . ... k 	(nome) 	.G. 
natola 11 	 domiciliato per la carica presso l'ufficio di protocollo comunale 

dichiaro sul mio onore che i seguenti dati sono corretti e completi. 

a) atto di nomina o di proclamazione, con lndìcazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo 

Sono statola proclamatola eletto dall'Adunanza de/presidenti di seggio in data 
Sindaco/Consigliere/Assessore di questo comune per 5 anni 

Copia ditale atto è depositata presso gli uffici di codesto Comune. 

b) curriculum 

Provvedo ad allegare il mio curriculum aggiornato al 	........... [Allegato 11 

c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio 
e missioni pagati con fondi pubblici 

Nell'esercizio scorso (20..L) ho percepito da questo Comune: 

Ammontare complessivo 
percepito nel 20 .... In qualità di . . 	 ......... 2.................................. Eventuali note 

€ Indennità di carica 

€........ Rimborsi e spese di viaggio e missione 

I  

d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati 

Ammontare complessivo Perla carica di Presso l'ente 

€ ....... ......................................................... . 

€...................... 

€...................... 

. 3 T: 

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti  

Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito a carico della finanza pubblica 

Ammontare complessivo Per l'incarico di Presso l'ente 
percepito nel 20...... 



€. ..................................... - ............................. 

€. 	 .> 1<TTTTT.. . 

€. 	 .7<..... .  

Allego: 

1) /1 mio curriculum aggiornato al 
c)  

Sono altresì consapevole che i presenti dati sono forniti per un adempimento previsto da Iexspecialis e che 
pertanto il trattamento avverrà con le modalità previste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari 
connesse. L'applicazione della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) èsubordinata alle finalità e alle previsioni della normativa in oggetto. 

Data 

N DACOIL'ASS/ESSO RE/IL 
C ONSIGLI E R 

..16:. 



Curriculum Vitae 
	

Roberto DArnico 

INFORMAZ:ONI PERSONALI Roberto D'Amico 

—i: 

sindaco(comune.morino.aQ.it  

Date di nascite 05.12.1963 I Nazionalità Italiana Stato civìle Coniugato 

Sindaco del comune di Marino dal 07.05.2012 
ESPERIENZA POLITICA Vice sindaco facente funzioni di sindaco del comune di Morino dal 22.01.2011 al 06.05.2012 

Vice sindaco del comune di Monno. dal 17.04.2010 al 21.01.2011 
Consigliere comunale del comune di Marino dal 30.03.2010 

	

ESPERIENZA 	Dal 1997 dirigente d'azienda presso ZCM sri ccn sede in Avezzano via Newton 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Licenza di scuola media 

SERVIZIO MILITARE 

Assolto nel 1982 con incarico di radiotelefonista del comandante del primo 
contingente di pace in Libano. 
Congedato con ericcmio cori il grado di sergente 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 	Italiano 

	

Competenze comunicative 	possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

	

Competenze organizzative e 	leadership,  (attualmente responsabile di un team di 37 persone) 
gestionali 

	

Competenze professionali 	esperienza nel campo della zincatùra a caldo con specifiche competenze in materia di dei processi 
di controllo qualità 

	

Altra competenze 	impegnato in ambito sportivo con incarico dì responsabile della squadra di caldo locale dal 1997 al 
2007 

'a 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

	

Dati personali 	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
'Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Fi 
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