
                                                                             
Automobile Club Vibo Valentia

Il sottoscritto  Francesco Ciccone

nato/a  Mileto (VV) , 05/03/1980  

ai fini del conferimento dell’incarico di Consigliere dell'Automobile Club Vibo Valentia , 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del

decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 e consapevole delle responsabilità penali in caso

di  dichiarazioni  mendaci,  giusta  quanto  previsto  dell’art.  76  del  DPR  n.  445  del

28/12/2000:

X   che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile

2013 n. 39; 

X   che  non sussistono  cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile

2013 n. 39; 

Allega:

1. curriculum vitae  ;

2. ove  sussistenti,  dichiarazione  sottoscritta  con  indicazione  delle  condanne  per  reati

commessi contro la pubblica amministrazione.

Il/la  sottoscritto  si  impegna,  altresì,  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  del

contenuto della presente dichiarazione.

Data   30.11.2019

F.TO

Francesco Ciccone

All/ CV



CURRICULUM Anagrafico-Professionale

Nome e Cognome Francesco Ciccone

Indirizzo residenza
Corso Umberto I, n 118/A
89852 Mileto (VV)                             

Telefono 0963 996525

Fax

E-mail
fra802013@libero.it

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Mileto (VV) , 05/03/1980 

Sesso Maschile

• Principali mansioni e
responsabilità

IMPRENDITORE settore Vini e Cucina

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

TITOLO DI STUDIO DIPLOMA Ragioneria
MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione

orale
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Di Carattere aperto e disponibile è da sempre impegnato nei servizi
e  nel  sociale;  è da molti  anni  titolare  di  una avviata  Azienda di
produzione e vendita di  Vini oltre che di Cibi da asporto . Molto
legato alle  problematiche del territorio sia per quanto riguarda la
mobilità che il turismo è appassionato di cucina ed Automobilismo
sportivo  e  storico   .E'  stato  eletto  per  la  prima  volta  quale
componente  del  Consiglio  Direttivo  dell'Automobile  Club  Vibo
Valentia nella tornata elettorale per il quadriennio 2019/2023 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Word, AutoCad, Excel, PowerPoint, Internet

INFORMAZIONI PERSONALI



PATENTE O PATENTI Patente di guida automobilistica categoria  B

             


