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

CERTIFICATO NUMERO: 7467/201 9/R
AI nome di:
FIORINI
EMANUELE
03/12/1981
TERNI (TR) ITALIA
M

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di Nascita

-

Sesso

INTERESSATO
ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DlRlT~l RIDO111 DELLA META EX ART. 1 CO.
14 L. 3/2019

sulla richiesta di
per uso:

-

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATtO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI

ILfRESPONSABJ~~,9EL SERVIZIi

TERNI, 24/09/2019 10:40

lh,

CAN

RTIFICATIVO

ERE

presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privatLgestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n 286) lI certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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CURRICULUM VITAE
EMANUELE FIORINI
nato a Terni il 3 dicembre 1981, spostato e padre di quattro figlie.
Ho conseguito il diploma di ragioneria presso 1’ “Istituto tecnico commerciale F. Cesi di Terni”.
Dal 2001 al 2005 ho lavorato presso il Monopolio di Stato, sede di Terni.
Dal 2007 al 2014 ho lavorato, come operaio, presso “Acciai Speciali Terni S.p.A”.
INCARICHI POLITICI:
Nel 2015 sono stato eletto Consigliere regionale.
Dal 2015 sono Vice Presidente della Seconda Commissione Consiliare permanete in regione
Umbria. Commissione che si occupa di: politiche agricole e agro-alimentari, programmazione
forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, artigianato e cooperazione, energia,
commercio, turismo, governo de] territorio, protezione civile, urbanistica, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, aree protette, infrastrutture e trasporti, difesa del suolo, ciclo idrico
integrato, cave, miniere e acque minerali, opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, mobilità.

Dal 2015 sono membro della Commissione regionale d’inchiesta “Analisi e studi su criminalità
organizzata, infiltrazioni mafiose, tossico-dipendenze, sicurezza e qualità della vita”.
Nel 2018 sono stato eletto Consigliere comunale presso il Comune di Terni.
Dallo stesso anno sono membro della IV Commissione Controllo e garanzia.
Terni, lì 25 settembre 2019
Emanuele Fiorini.

Ai sensi dell’articolo 1.3 del D.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati
personali contenuti nel presente curriculum vitae.

