Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)
1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE 1
Ufficio Segreteria Generale

ALI.KC;\TO A

OGGETTO:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ni sensi
dell'ari. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la

\ ^ [:

sottoscritto/a

\• °

,

nato/a

il

Provincia
c

n.

overno di

^, 1

residente

in

alla

di
Via

-\

, nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e'o di
!/ i K
„_ presso il Comune di _^ }^J C ^
'^

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 mar/o 2013, n. 33, che ii proprio curriciiluin
vitac è il seguente '"
(l<

Firma

Riportare il curriculum vitac, preferibilmente in formato europeo, con la dichiara/.ione ili impegno a provvedere all'immediato
aeiiiormiinento dei suoi contenuti.

FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M

Comune Blancavllla
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0016152 del 18/09/2013

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VINCENZO MIGNEMI

VIA MUSCARÀ 34 BlANCAVILLA , CATANIA
3333243453

Fax
E-mail

Italiana

Nazionalità
Data di nascita

12 MARZO 1964

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Consegue il diploma di qualifica al 4° anno presso il plesso scolastico E.
Catania nelll'anno scolastico '81-'82 successivamente consegue il
'diploma di maturità professionale per odontotecnico" anno scolastico '93-'94.
artecipa a diversi corsi di aggiornamento nell'ambito delle materie
odontotecniche e ortodontiche.
rermi

Si dedica con passione fin dalla giovane età ad attività sportive, in particolare
calcio, conseguendo il diploma di "allenatore di base: diploma B UEFA"
ilasciato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) il 30-12-1998, e
rinnovato ogni stagione sportiva.

Dal 1990 ad oggi pratica la sua professione di Odontotecnico, iscritto
egolarmente all'albo.

Pagina I - Cum'culum vitae di
[COGNOME, gnome j

'er ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu. int/transparency
www.europa .eu .int/comm/education/indexjt.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo,org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso delta vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

PATENTE o PATENTI
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