
CURRICULUM VITAE - 05.06.2021

INFORMAZIONI 
PERSONALI Valerio Martinelli

 ! Via A. Gramsci, 39 Montopoli in val d’Arno (PI), 56020, Italia

 ☎  0571 449823 (segreteria di Giunta)

  ✉        v.martinelli@comune.montopoli.pi.it  - v.martinelli@lumsa.it

Skype: valerio_fe_martinelli   
Facebook:: www.facebook.com/martinellivfe 
Linkedin: www.linkedin.com/in/martinellivfe 
Twitter: www.twitter.com/martinellivfe

Sesso M | Data di Nascita 20/09/1993 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e Lode. 
Master Universitario di I Livello in “Management Politico”.  
Master Universitario di II Livello in “Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche”. 
Diploma di CDP in Terzo Settore e Sanità. 
Nomina a Cultore della Materia in Diritto del Lavoro (IUS/07) presso la LUMSA. 
Nomina a Cultore della Materia in Politiche dell’Unione Europea (SPS/04) presso la 
LUISS Guido Carli. 
Nomina a Cultore della Materia in Istituzioni di Diritto Pubblico e dell’Economia (IUS/09) 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

ESPERIENZA ______________________________________

Collaboratore alla Ricerca
Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Progetto ID 51                           
[Piazzale Aldo Moro, 05 - 00185 Roma (RM)  - www.scienzegiuridiche.uniroma1.it]

▪ Collaborazione alla ricerca avente ad oggetto raccolta, analisi, studio e catalogazione 
dei contratti collettivi, degli accordi e protocolli principali siglati tra le parti sociali e con le 
istituzioni sui temi della prevenzione, in relazione all'obiettivo 4 del progetto di ricerca 
INAIL ID 51, intitolato "Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei 
lavoratori nel tempo della  trasformazione digitale”. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

papers e contributi scientifici e di abilità afferenti alla ricerca in materie giuridiche ed in 
particolare della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/08).

Attività o Settore: Ricerca, scienze giuridiche, diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro.

01 Marzo 2021  - Presente 

Ricercatore Junior
Fondazione Bruno Visentini - Osservatorio Politiche Giovanili                                               
[Via di Villa Emiliani 14, -  00197 Roma (RM) - www.fondazionebrunovisentini.eu]

▪ Collaborazione finalizzata alla ricerca, all’analisi e alla valutazione di politiche pubbliche 
e alla redazione dell’annuale rapporto sul divario generazionale e di ulteriori report. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

documenti e di abilità afferenti alla ricerca in campo giuridico, economico e sociologico. 

Attività o Settore: Ricerca universitaria, studi giuridici, studi economici, studi sociologici.

12 Febbraio 2021 - Presente 

                         

Consulente Scientifico in Materia di Diritto del Lavoro
Marina Militare - Stato Maggiore - U.GE.CO.PRE.VA.                                     
[Piazza della Marina, 04 - 00196 Roma (RM)  - www.marina.difesa.it]

▪ Collaborazione e consulenza specialistica finalizzata alla ricerca in materia di diritto del 
lavoro e diritto della sicurezza nei luoghi di lavoro e, al contempo alla redazione di 
documenti e normative interne alla F. A. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

position papers, norme e contributi scientifici e di abilità afferenti alla ricerca in materie 
giuridiche ed in particolare della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/08).

Attività o Settore: Consulenza, ricerca, drafting normativo, sicurezza sul lavoro.

01 Febbraio 2021  - Presente 
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Consulente Scientifico e Docente
Sicurezza 4.0 - Startup di Università di Roma "La Sapienza"                                       
[Via Sallustiana, 15 - 00187 Roma (RM)  - https://sicurezzaquattropuntozero.it/]

▪ Collaborazione finalizzata da un lato alla docenza in aula ed all’erogazione di corsi di 
formazione per professionisti, imprese ed enti in diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, dall’altro alla ricerca e alla consulenza nelle medesime materie.  
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

documenti e articoli scientifici e di abilità afferenti alla ricerca e all’insegnamento di 
materie giuridiche ed in particolare della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/08).

Attività o Settore: Docenza, ricerca, studi giuridici, consulenza, sicurezza sul lavoro.

02 Gennaio 2021  - Presente 

    

Coordinatore del Comitato Scientifico del Premio “S. Satta” 2021
Patronato ACLI - Premio di Laurea Salvatore Satta in materia di previdenza sociale                                         
[Via Giuseppe Marcora, 18/20 - 00153 Roma (RM) - www.patronato.acli.it]

▪ Collaborazione autonoma occasionale finalizzata alla gestione e coordinamento del 
Premio di Laurea Magistrale in tema di Previdenza sociale, in memoria del Dott. 
Salvatore Satta e di organizzazione di eventi formativi sul tema. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

documenti ufficiali, bandi e di abilità afferenti alle relazioni istituzionali, all’ 
approfondimento, alla ricerca e all’insegnamento di materie giuridiche.

Attività o Settore: Docenza, ricerca, studi giuridici, consulenza, previdenza sociale.

01 Dicembre 2020  - Presente 

       

Collaboratore e Coordinatore Didattico
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - Univ. Cattolica di Roma                                          
[Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma (RM) - www.altems.unicatt.it]

▪ Collaborazione autonoma occasionale finalizzata al supporto all’organizzazione e al 
coordinamento dell'offerta formativa di ALTEMS, in collaborazione con il Prof. Vincenzo 
Antonelli. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti formativi, di 

redazione di documenti e di abilità afferenti all’approfondimento, alla ricerca e 
all’insegnamento di materie giuridiche.

Attività o Settore: Ricerca, studi giuridici, consulenza, diritto sanitario, organizzazione.

25 Settembre 2020 - Presente 
                                 

Assessore presso il Comune di Montopoli in Val d’Arno
Comune di Montopoli in Val d’Arno                                               
[Via Guicciardini, 61 - 56020 Montopoli in Val d’Arno (PI) - www.comune.montopoli.pi.it]

▪ Incarico istituzionale, di durata quinquennale, come componente dell’organo esecutivo 
del Comune, con deleghe a attività produttive, lavoro, promozione e sviluppo del 
territorio, Europa e fund raising, rapporti con il Consiglio Comunale, attuazione del 
programma, innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa, comunicazione.  
▪ Affinamento delle competenze afferenti all'area delle relazioni istituzionali e sviluppo 

delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di teamwork e di problem 
solving.

Attività o Settore: Pubblica Amministrazione, relazioni istituzionali, politiche pubbliche.

07 Giugno 2019 - Presente 

                          

Collaboratore e Docente “a contratto” o “Lecturer” 
Sole24Ore Business School                                               
[Piazza dell'Indipendenza, 23 - 00185 Roma (RM) - www.ilsole24ore.com]

▪ Collaborazione occasionale finalizzata da un lato al coordinamento e l’organizzazione 
di corsi di studi e Master riservati a neolaureati e professionisti e dall'altro alla docenza 
in aula. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

documenti e di abilità afferenti all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche. 

Attività o Settore: Docenza, coordinamento didattico, studi giuridici, studi economici.

30 Gennaio 2019 - Presente 
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Segretario Responsabile dell’OGLT
Osservatorio Giuridico Legislativo - Conferenza Episcopale Toscana                                               
[Piazzetta del Castello, 1 - 56028 San Miniato (PI) - www.ogltoscana.it]

▪ Incarico istituzionale di consulenza conferito, nella forma di una collaborazione 
autonoma, dalla Segreteria della Conferenza Episcopale Toscana. 
▪ Sviluppo di capacità afferenti al monitoraggio legislativo, alla redazione di atti normativi 

e di competenze organizzative, di direzione di un team e di relazioni istituzionali.

Attività o Settore: Consulenza, politiche pubbliche, ricerca, relazioni istituzionali.

01 Dicembre 2017 - Presente 

                           

Junior Researcher e Consulente Junior
CERISMAS - Progetto di Ricerca Comunità di Pratica - Regione Lazio - Prof. Antonelli                                         
[Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano (MI) - www.cerismas.com]

▪ Collaborazione autonoma finalizzata finalizzata all’approfondimento, alla ricerca e alla 
consulenza in materia di attività regolatorie, organizzative e gestionali degli enti e delle 
strutture eroganti prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari nella regione Lazio. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti formativi, di 

redazione di documenti e di abilità afferenti all’approfondimento, alla ricerca e 
all’insegnamento di materie giuridiche e di modelli organizzativi e gestionali.

Attività o Settore: Ricerca, studi giuridici, consulenza, diritto sanitario, organizzazione.

05 Ott. 2020 - 19 Maggio 2021 
                                 

Collaboratore e Docente “a contratto” o “Lecturer”
Master Management Studi e Ricerche SRL - Prof. Michele Lepore                                          
[Via Sallustiana, 15 - 00187 Roma (RM) - www.mastersicurezza.it]

▪ Collaborazione finalizzata da un lato alla docenza in aula ed all’erogazione di corsi di 
formazione per professionisti, imprese ed enti in diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, dall’altro alla ricerca e alla consulenza nelle medesime materie.  
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

documenti e di abilità afferenti all’approfondimento, alla ricerca e all’insegnamento di 
materie giuridiche ed in particolare della sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/08).

Attività o Settore: Docenza, ricerca, studi giuridici, consulenza, sicurezza sul lavoro.

23 Sett. 2019 - 31 Dic. 2020 

          

Collaboratore alla ricerca per il Rapporto 2019
Fondazione Bruno Visentini                                               
[Via di Villa Emiliani 14, -  00197 Roma (RM) - www.fondazionebrunovisentini.eu]

▪ Collaborazione pro bono finalizzata all’assistenza alla ricerca, all’analisi e alla 
valutazione di politiche pubbliche e alla redazione dell’annuale rapporto sul divario 
generazionale. 
▪ Affinamento delle capacità di coordinamento e gestione di progetti, di redazione di 

documenti e di abilità afferenti alla ricerca in campo giuridico, economico e sociologico. 

Attività o Settore: Ricerca universitaria, studi giuridici, studi economici, studi sociologici.

07 Mag. 2019 - 05  Dic. 2019 

                         

Membro del Gabinetto del Sindaco di Pisa
Comune di Pisa - Palazzo Gambacorti                                           
[Piazza XX Settembre - 56125 Pisa (PI) - www.comune.pisa.it]

▪ Incarico fiduciario di supporto agli organi di direzione politica con particolari funzioni di 
coordinamento, direzione e di sviluppo di progetti strategici. 
▪ Affinamento delle capacità relative alle relazioni con le istituzioni, alla consulenza 

strategica e alla gestione di progetti.

Attività o Settore: Progettazione strategica, coordinamento politico, policy making.

15 Marzo 2017 - 24 Giugno 2018 
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FORMAZIONE ______________________________________
PhD Student in Scienze dell’Economia Civile
LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta                       
[Borgo S. Angelo, 13 - 00193 Roma (RM) - www.lumsa.it]

▪ Dottorato di ricerca, senza borsa, di durata triennale su un progetto interdisciplinare sul 
welfare e sul diritto al lavoro che studia tematiche legate all'analisi, la valutazione, la 
pianificazione, l'implementazione e la realizzazione delle politiche pubbliche. 
▪ Sviluppo di competenze tecniche in campo economico, giuridico e socio-politico e 

acquisizione di una prospettiva di ricerca e sviluppo propria del policy maker.

11 Dicembre 2018 - Presente                       

Corso di Dottrina Sociale della Chiesa 2021
Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice - Città del Vaticano                                        
[00120 Città del Vaticano - www.centesimusannus.org]

▪ Frequenza, da borsista, di un corso rivolto a dirigenti o quadri pubblici e privati, 
professionisti, accademici, imprenditori e religiosi, che ha l’obiettivo di formare ai principi 
e all’agire della DSC. 
▪ Acquisizione di competenze trans-disciplinari utili all’assunzione di ruoli di responsabilità 

nei diversi settori, alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

Gennaio 2021 - Maggio 2021 
                     

Scuola di Formazione per l’Alta Dirigenza in DSC
Fondazione Segni Nuovi - Dottrina Sociale della Chiesa                                        
[Piazzetta Pescheria, 7 - 37121 Verona (VR) - www.dottrinasociale.it]

▪ Acquisizione di conoscenze e competenze trans-disciplinari afferenti al management  e 
all'assunzione di ruoli di responsabilità nei diversi settori, alla luce dei principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa, grazie ad un confronto con esperienze dirette di gestione. 
▪ Collaborazione pro bono, da borsista, con la rivista scientifica “La Società”.

Ottobre 2019 - Maggio 2020 
                    

Corso di Perfezionamento in Terzo Settore e Sanità
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - Univ. Cattolica di Roma                                          
[Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma (RM) - www.altems.unicatt.it]

▪ Acquisizione di conoscenze e competenze tecniche in materia di policy making, con 
particolare approfondimento in merito al diritto sanitario, al welfare, alle politiche 
sanitarie e al Terzo Settore. 
▪ Collaborazione, da borsista, come responsabile organizzativo e Tutor d'aula.

Giugno - Novembre 2019 

                     

Master Universitario di I Livello in Management Politico
Luiss Guido Carli - School of Government - Sole24Ore Business School                                           
[Via di Villa Emiliani, 14 - 00197 Roma (RM) - www.sog.luiss.it]

▪ Acquisizione di competenze tecniche e manageriali fondamentali per lo svolgimento 
delle professioni interne al sistema politico, all’amministrazione pubblica a tutti i livelli e 
nelle realtà che si occupano di relazioni istituzionali.  
▪ Collaborazione, da borsista, come Tutor d’Aula e segretario organizzativo del corso.

Febbraio 2018 - Aprile 2019 

                        

Master Universitario di II Livello in Analisi e Valutazione delle 
Politiche Pubbliche 
Università Ca’foscari di Venezia - Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani                                           
[Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma (RM) - www.unive.it]

▪ Acquisizione di competenze tecniche generali e specifiche in materia di analisi, 
valutazione ed implementazione delle politiche pubbliche.  
▪ Redazione di documenti, studi e di una tesi finale, in corso di pubblicazione, intitolata 

“Sviluppare Valore nell'Esperienza sul Campo” sugli effetti del Servizio Civile in 
relazione all’occupazione.

Gennaio 2018 - Febb. 2019 
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Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110 e Lode
Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Pisa                                            
[Via Collegio Ricci, 10 - 56126 Pisa (PI) - www.jus.unipi.it]

▪ Acquisizione di competenze tecniche generali e specifiche in materia giuridica e di 
relazioni internazionali in un percorso di studi concluso con un anno in anticipo. 
▪ Redazione della Tesi di Laurea, pubblicata da ETS Edizioni, sul diritto al lavoro, il 

welfare e le politiche pubbliche intitolata “Right or duty to work. Lavoro, welfare e 
politiche per l’occupazione fra House of Cards e le sfide del futuro”.

A.A. 2012/2013 - 2015/2016 

                        

Attestato di Frequenza alla Scuola di Politiche di Enrico Letta
Scuola di Politiche (SdP) fondata da E. Letta - AREL Roma                                           
[Piazza Sant’Andrea della Valle, 6 - 00186 Roma (RM) - www.scuoladipolitiche.eu]

▪ Sviluppo di competenze ed attitudini in materia di public speaking, relazioni con le 
istituzioni, team working, coordinamento e policy making. 
▪ Frequenza di corsi di formazione in lingua inglese ed esperienze all’estero (Bruxelles).

Ottobre 2015 - Giugno 2016 

                        

LINGUE CONOSCIUTE ______________________________________

Lingua Madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazone Produzione 
orale 

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

Tre diversi certificati garantiti dal  British Council (Elac, Eac e English Exp.)

FRANCESE A2 A2 A2 A2 A2

Studi della scuola secondaria di Primo Grado

COMPETENZE ______________________________________

Competenze Personali ▪ Ottime competenze comunicative e inter-relazionali acquisite nelle esperienze 
personali, professionali e di studio; 
▪ Attitudine al lavoro di squadra, alla leadership e al lavoro con persone con ruoli 

differenti. Capacità e determinazione nel portare avanti un progetto dal suo inizio al suo 
compimento naturale; 
▪ Capacità di analisi dei bisogni formativi maturate durante le esperienze di 

programmazione, realizzazione e gestione di corsi di formazioni ed eventi formativi; 
▪ Competenze giuridiche tecniche generali e specifiche, specialmente in materia di 

politiche pubbliche, diritto del lavoro, diritto pubblico e diritto dell’Unione Europea;  
▪ Attitudine al “problem solving”, all’analisi e alla consulenza strategica maturata fin dalle 

prime esperienze formative e poi nei ruoli di responsabilità professionali; 
▪ Attitudine al “public speaking” e alle relazioni istituzionali maturata durante le esperienze 

professionali di consulenza nelle istituzioni e affianco ad esse.

Competenze Informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office™, PC e Macintosh Systems; 
▪ Ottima conoscenza delle principali piattaforme di e-learning, LMS e di didattica a 

distanza; 
▪ Ottima familiarità con l’uso di internet e dei social network maggiormente conosciuti.
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Altri Attestati e Diplomi ▪ Attestato di Frequenza alla Scuola di Formazione Sociopolitica della Diocesi di Roma; 
▪ Attestato di Frequenza al Corso di Alta Formazione “Politica e Amministrazione negli 

Enti Locali” presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 
▪ Attestato di Frequenza ai Seminari di Studi Europei dell’AESI; 
▪ Diploma di L. Classico con votazione 100/100 presso il Liceo Virgilio di Empoli; 
▪ Attestato di Frequenza e partecipazione ai lavori del Parlamento degli Studenti della 

Toscana.
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ULTERIORI INFORMAZIONI ______________________________________

Interessi principali ▪ Politiche pubbliche (in particolare welfare, politiche sanitarie e politiche del lavoro e per 
l’occupazione); 
▪ Diritto Pubblico, Diritto del Lavoro e della Sicurezza sul Lavoro, Diritto Sanitario; 
▪ Politica, organizzazione e relazioni istituzionali; 
▪ Monitoraggio legislativo e drafting normativo; 
▪ Storia medievale e storia della Chiesa; 
▪ Comunicazione istituzionale; 
▪ Volontariato, terzo settore e associazionismo.

Premi e segnalazioni ▪ Vincitore del XXIII Concorso Scolastico Europeo “Europa: Meditazione sulla dignità 
umana” per l’anno 2009-2010; 
▪ Vincitore del concorso Model United Nations (MUN) 2014 per l’Università di Pisa; 
▪ Segnalazione per il conseguimento dell’Attestato d’Onore di ”Alfiere della Repubblica”; 
▪ Selezione e pubblicazione di un contributo scritto da parte di Obama Foundation; 
▪ Selezione per il corso “The Future Makers 2019” di Boston Consulting Group; 
▪ Vincitore della Borsa di Ricerca LUISS - ANFACI 2020 sui temi dell’istituto prefettizio; 
▪ Selezione, come giovane ricercatore, per la partecipazione a “Economy of Francesco”; 
▪ Vincitore della borsa di studio del CUC (Centro Universitario Cattolico) della Conferenza 

Episcopale Toscana. 

▪ V. Martinelli, Right or Duty to Work. Lavoro, welfare e politiche per l’occupazione tra 
House of Cards e le sfide del futuro, Edizioni ETS, Pisa, 2018. 
▪ V. Martinelli, A proposito di Brexit, Democrazia e Giustizia inter-generazionale, 

traduzione commentata di Brexit, Democracy and Intergenerational Justisce di T. Tozer, 
Luiss Open, 11.09.2019. 
▪ V. Martinelli, Elementi di valutazione prospettica della politica: conoscere, discutere, 

deliberare, in Aa. Vv., Il Divario Generazionale e il Reddito di Opportunità, Rapporto sul 
Divario Generazionale della Fondazione Bruno Visentini, Luiss University Press, Roma, 
2019. 
▪ V. Martinelli e A. Zuti, Sviluppare Valore nell’Esperienza sul Campo. Gli effetti del 

Servizio Civile in Toscana, FrancoAngeli, Milano, 2020; 
▪ V. Martinelli e E. Manfredonia, Lavoro e politica. Le vie per aiutare i giovani, 

ilsussidiario.net, 23.01.21; 
▪ V. Martinelli, Essere lievito, insieme, là dove possiamo. Sì al patto contro le 

disuguaglianze, AREL - La Rivista, Uguaglianza, n. 1/2021, 15.03.2021; 
▪ V. Martinelli e L. Monti, Misurare l’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una 

sfida, un metodo, Amministrazione in Cammino, 29.03.21.  
▪ V. Martinelli, Il (nuovo) ruolo del Prefetto nelle emergenze sociali e socio-sanitarie: il 

case study della sfida del Covid-19 sul territorio, Amministrazione Pubblica (in corso di 
pubblicazione); 
▪ V. Martinelli e M. Luccisano, Vaccini Covid-19 sul lavoro. Obbligare o no? Questo è il 

problema, (in fase di valutazione-referaggio).

Pubblicazioni e volumi 

Altre attività ▪ Presidente di Fare Politiche; 
▪ Presidente di Opera SpathaCrux Onlus; 
▪ Segretario e Consigliere della sezione di Pisa dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani; 
▪ Socio del Club Unesco di Pisa; 
▪ Segretario del Gran Priore per l’Italia Centro-appenninica nell’OESSG; 
▪ Consulente particolare del Vescovo di Pistoia; 
▪ Consigliere presso il Consiglio Pastorale Diocesano di San Miniato; 
▪ Vice Presidente del Centro Studi e Laboratorio per la Dottrina Sociale della Chiesa; 
▪ Socio della Confraternita di Misericordia di San Romano (PI); 
▪ Socio dell’associazione The Future Makers; 
▪ Socio di Forum Economia Innovazione: incubatore di politiche pubbliche; 
▪ Membro del gruppo di lavoro di ASVIS sull’obbiettivo (goal) n.8, “Lavoro dignitoso e 

Crescita Economica”, dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 
▪ Membro dei giovani ricercatori in campo giuridico-economico selezionati per “Economy 

of Francesco”, evento organizzato da Papa Francesco I ad Assisi;  
▪ Membro del CUC (Centro Universitario Cattolico) della Conferenza Episcopale Italiana; 
▪ Membro del Comitato provinciale del Patronato ACLI di Pisa.

Patente di Guida ▪ B - Automunito

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Valerio Martinelli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto Dott. Valerio Martinelli, c. f. MRTVLR93P20G702T  nato a PISA (PI) il 20/09/93, residente a Montopoli in val d’Arno (PI) in via A. Gramsci, 39 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

                                                                                                                                  DICHIARA
che quanto sopra descritto, elencato ed illustrato corrisponde al vero. 

Valerio Martinelli
Montopoli in val d’Arno, lì 05.06..21                                                                                                                                                    Dott. Valerio Martinelli


