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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14n1n00/2 N.313)
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CERTIFICATO NUIt/ ERO : 6630/2020/R
Al nome di:
Cognome

AUGELLO

Nome

MAH!O

Data di nascita

10/06/1965

Luogo di Nascita

oATANTA (CT) - tTALtA

Sesso

M
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INTERESSATO

sulla richiesta di
per uso:

RIDUZIONE DELLA N/ETA'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DIFì|TT|: PER ESSERE ESIBITO lN
OCCASIONE DICANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 CONNMA 14 LEGGE 312019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA BEPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PoRDENoNE

Si attesta lhwenuto pagamento (ar[.273 e 285 T.U. gOtSl2OOZ n. 115) det
,&diritto
tr diritto diurgenza

dicertificato

J

PORDENONE,

1

0/08/2020 08:38

IL RESPONSABILE DEL
,:

o

FICATIVO

( BETTOLT

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lg9"l§.lgglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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certificatoder caserariogiudiziare -(ART.24D.p.R.
14l1 1/2002N.313) -ar nomedi:

Cognorne
AUGELLO

Nome
MABIO

Luogo di Nascila
CATANIA

Data di nascita
1

0/06/'1 965

Si attesta che nella Banca dati del
Casellario Europeo NULLA risulta.
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Mario Augetto
Via colombo 1/b

30026 Portogruaro (VE)
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Nato a Catania 55 annifa dei quali 35 trascorsi nella Polizia
di Stato, dove ho svolto incarichi quasi esclusivamente di
Comando o lnvestigativi. Da oltre 10 annisvolgo l'incarico di
Comandante del Posto di Polizia Ferroviaria di Portogruaro.
Conosco perfettamente i vari iter per la gestione di ogni
attività legata al controllo del territorio, son stato premiato
per attività di servizio con 2lodi ed un encomio oltre a varie
note di compiacimento. Nel decennio di comando della sede
di Portogruaro ho seguito e risolto (unitamente ai miei
preziosissimi collaboratori) molti casi con la scoperta dei
responsabili che sono stati regolarmente deferiti allAutorità
Giudiziaria, dalle false regolarizzazioni degli stranieri, ad
indagini informatiche per truffe on line, all'identificazione lo
scorso giugno dei responsabili di alcune rapine messe a
segno nel veneziano anche in danno di minori, soggetti che
oggi sono stati sottoposti ad indagine per l'omicidio di
u n'anziana a Portogruaro.
Nel 2013 ho organizzato una serie di operazioni che hanno
condotto al sequestro di moltissimi furgoni che
trasportavano rame rubato ed indagato più di30 persone. Si
trattava di rame rubato alla ferrovia e nei cimiteri, dopo
l'operazione per molti anni non ci sono stati altrifurti.

Esperienze

Ho frequentato con successo tutti i corsi organizzati da
"Città Gentili" firmando il protocollo ancora valido sulla
"Violenza di genere". Per alcuni anni sono stato tra i docenti
dei convegni organizzati all'interno del predetto progetto:
Ho tenuto convegni in materia di Cyber Bullismo

Sono formatore presso

il

Compartimento della Polizia

Ferroviaria per ilVeneto in materia di " reati ambientali"
Possiedo le seguenti competenze informatiche:

sviluppatore HTML
utilizzatore di wordpress e woocommerce
Appassionato diS.E.O. e comunicazione in genere

Dal punto di vista pratico, sono un motociclista dedito al
fuoristrada e nel tempo libero partecipo a escursioni di
adventuring o gare amatoriali in stile Parigi Dakar ma solo in
Italia. Viaggio molto anche su strada unitamente alla mia
compagna che mi segue sempre e con la quale condivido ogni
esperienza, vivo sulle 2 ruote tutto l'anno.

Esperienze segue

sono stato docente di informatica base nel Comune di San
Michele al Tagliamento per per un percorso di formazione
base per anziani

ISTRUZIONE

Licenza media lnf

ALTRE INFO

Nel 1984 ho

conseguito il brevetto Militare di
Paracadutismo nr. 100603 presso la Scuola Militare di
Paracadutismo di Pisa

NOTE

Ho scelto di fare questo mestiere nel quale credo e ho
creduto da sempre, in questi 35 anni penso diaver maturato
sufficiente esperienza per poterla mettere a disposizione
della comunità. Conoscere anche la parte pratica del modo
legato alla sicurezza mi consente di avere know how non
facile da reperire in giro.Sono molto competitivo e mi piace
fare le cose per bene e ottenere dei risultati.

FAMIGLIA

Felicemente impegnato con Lucia Marafatto

ANIMALI

Ho tre bellissimicani Maltesie un coniglio

