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CERTIFICATO NUMERO: 151 22/2019/R
AI nome di:
Cognome

SQUARTA

Nome
Luogo di Nascita

MARCO
04/06/1979
PERUGIA (PG) ITALIA

Sesso

M

sulla richiesta di:
per uso:

INTERESSATO
AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Data di nascita

-

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRAUO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

Si

wenuto pagamento (art. 273 e 285 TU. 30/5/2002 n. 115) del
diritto di certificato
Ci diritto di urgenza

PERUGIA, 12/09/2019 08:44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

IL FIJNZIONAI~’~~~RIO
f3ott. ssa

Ch’i~($~~rd~fl1)

Il presente certificato non può essere prolotto agli organi della pubblica amministrazione o a’ privati gestori di pubblici servizi 9ella Repubblica
Italiana (art 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle n&me
sull’immigraz one (d.lgs 25 luglio 1998, n 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

CURRICULUM VITAE MARCO SQUARTA
Nato a Perugia nel 1979, è avvocato e dipendente di una società di
servizi.
Laureato in Giurisprudenza, nel 2007 ha ottenuto l’abilitazione da
avvocato divenendo titolare di un proprio studio legale.
Dal 2012 è dipendente di una società di servizi.
Nel 2015, all’età di 36 anni, è entrato nel Consiglio regionale
dell’umbria risultando il candidato più votato del centrodestra con
3.808 preferenze. A Palazzo Cesaroni è capogruppo del partito Fratelli
d’Italia.
Dal 2006 ha fatto parte del Co.Re.Com. dell’Umbria in qualità di
consigliere, incarico ricoperto fino al 2011.
E’ stato nominato portavoce provinciale di Fratelli d’Italia e membro
della direzione nazionale del partito.
Prima ancora ha ricoperto l’incarico di vicepresidente provinciale di
Azione Giovani, dirigente nazionale del movimento e vicecoordinatore
provinciale del PdL. Fino all’ingresso in Fratelli d’Italia.
Attualmente Marco Squarta è il portavoce dell’opposizione di
centrodestra nel Consiglio regionale dell’Umbria. E’ stato anche
presidente del Comitato di valutazione e controllo e vicepresidente
della Commissione per le riforme statutarie.

