
                                                      
Automobile Club Vibo Valentia

IL sottoscritto Rocco farfaglia nato a San Gregorio D'Ippona il 22.05.1945 ivi residente

ai fini del conferimento dell’incarico di Presidente 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:

curriculum vitae  ;

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   28.11.2019 F.to

Rocco Farfaglia

                                                       

All/ CV



CURRICULUM Anagrafico-Professionale

Nome e Cognome ROCCO FARFAGLIA

Indirizzo residenza Via S.BIAGIO,2                            

S.GREGORIO D'IPPONA VV

Telefono 0963 991904

Fax 0963 993335

E-mail

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita S. Gregorio D'Ippona

Sesso Maschile

Codice Fiscale

RESIDENTE VIA S.BIAGIO,2
SAN GREGORIO D'IPPONA (VV)

• Principali mansioni e 
responsabilità

IMPRENDITORE (in pensione)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

TITOLO DI STUDIO DIPLOMA PROFESSIONALE
MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE

Spagnolo
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione 

orale
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Di Carattere aperto e disponibile ha costituito e diretto diverse imprese 
operanti  nel  settore  delle  grandi  opere  pubbliche  e  degli   impianti 
(acquedotti,metanizzazione,costruzione  strade  ecc..)  .Per  oltre  un 
decennio  è  stato  amministratore  unico  e  direttore  tecnico  di  grosse 
società  a.r.l.  con  ingenti  capitali  sociali  nonché  presidente  di  società 
consortili  arl  per  l'esecuzione  di  importanti  opere  pubbliche  Nello 
svolgimento di tale attività ha evidenziato  leaderschip e predisposizione 
e  capacità  a  lavorare  in  team  cercando  sempre  di  comprendere  e 
risolvere  i  problemi  al  meglio  al  fine  di  ottenere  i  risultati  previsti 
(problem solving).

INFORMAZIONI PERSONALI
 



Facilità a relazionarsi . Appassionato di caccia e sport Automobilistico  è 
stato eletto per la prima volta quale componente nonché Presidente del 
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Vibo Valentia il 28 settembre 
1999  .Successivamente  è  stato  sempre  riconfermato  nelle  successive 
tornate  ,da  ultimo  in  quella  del  5  ottobre  2019,quale  componente  e 
nonché  Presidente  del  Club.  Nel  2011  è  stato  eletto  Presidente  del 
Comitato Regionale degli Automobile Clubs della Calabria

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Word, AutoCad, Excel, PowerPoint, Internet

PATENTE O PATENTI Patente di guida automobilistica categoria  B

             
Vibo Valentia 28 novembre 2019 F.to

Rocco Farfaglia


