
Automobile Club D’Italia

Il/ la sottoscritto  CORRADO DELLA MATTIA 

nato/a  a  SAN QUIRINO (PN)  IL  06.11.1955

ai fini dell’incarico di Componente del Consiglio Direttivo dell’ Automobile Club di PORDENONE 

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:

DICHIARA

che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39

che  non sussistono  cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39; 

Allega:

1. curriculum vitae nel quale sono stati riportati integralmente gli incarichi e la titolarità di cariche con

l’indicazione di: soggetto conferente,  tipologia, data di inizio e di fine;

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   ___20.02.2019_____

          FIRMA

F.TO CORRADO DELLA MATTIA

  ––––––––––––––––––––––––––––

All/ CV

X

X



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

Curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000

La sottoscritta Della Mattia Corrado  ,  consapevole che,  ai  sensi  dell’art.  75 del  D.P.R.  445/2000,   le  dichiarazioni
non veritiere, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal successivo
art. 76 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità, dichiaro: la veridicità del proprio Curriculum Vitae. 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DELLA MATTIA CORRADO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax

E-mail  

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 08/01/1976 dipendente pubblico 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Regione autonoma Friiuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore Autonomie locali 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Procedure per il rilascio di credito alle imprese in agricoltura 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità   



                                                       
         

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Diploma ( anno 1973 ) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto professionale di Stato per l'Industria e l' Artigianato 

 

• Qualifica conseguita Disegnatore meccanico 

• Date (da – a)
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
cquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Ammnistratore pubblico dal 1988 al 2016 ricoprendo i seguenti incarichi: 

Assessore Comunale e Vice Sindaco del Comune di San Quirino , Assessore Provinciale 

e Vice Presidente della Provincia di Pordenone , Vice Presidente dell'Aeroporto 

Trieste Airport, Vice Presidente dell' Aato Occidedale, Sindaco del Comune di San Quirino , 
Presidente dell' Automobile Club Pordenone e Consigliere dell' Ammnistrazione della Societa' 
Aci – Vallelunga S.p.a.  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA
 

 FRIULANO 

• Capacità di lettura BUONO 

 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

PATENTE O PATENTI Patente  B 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

F.to 

Della Mattia Corrado  


