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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)
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CERTIFICATO

NUtV ERO : 6635/2020/R

Al nome di:
Cognome

tzo

Nome

BARBARA

Data di nascita

10/01/1965

Luogo di Nascita

PORTOGRUARO (VE) - TTALIA

Sesso

F

sulla richiesta di

INTERESSATO

per uso:

RIDUZIONE DELLA [/ETA'DELL'|IVIPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO lN

occASloNE DTCAND|DATURA ELETTORALE (ART. 1 COTUI/A 14 LEGGE 3t2019\
Si attesta che nella Banca datidelCasellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Si qttesta I'awenuto pagamento (arL273 e 285 T.U. 30l5l2OO2 n. 115) del

bQiritto
-)
È_

dicertificato

tr diritto diurgenza

I
PORDENONE,

1

010812020 08:39

IL RESPONSABILE DEL S

CEFìTIFICATIVO
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ll presente certilicato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (ar1. 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.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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pag.2 di

AVVERTENZA **

certificato der case'ario giudiziare - (ART.24D.p.R.
14111/2002 N.313) - ar nome
di:
Cognome

Nome

IZZO

Luogo di Nascita

BARBABA

PORTOGRUAFO

Data di nascita

SEsso

0/01/1 965

F

1

Si attesta che nella Banca dati
del Casellario Europeo NULLA risulta.

Patomfta

Codice Fiscale

:,

Barbana
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ùal2ABZ alàOtG cassiera presso il centro
Commerciale Carrefour ltalia
Dal 2016 sono titolare di uno studio a
Portogruaro e uno a San Donà dove svolgo
l'attività di operatore shiatsu e massaggiatrice

sportiva
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Diploma di scuola media inferiore.
Diploma triennale come operatore shiatsu

Lingue
lnglese: livello scolastico
Tedesco: livello scolastico
i:'i'i.,.:r,,',

Tutte le professioniche ho svolto mi hanno sempre portato ad
essere in contatto con ie persone. Mi ritengo una persona
socievole e riesco a relazionarmi con ognitipo di persona. La mia
ultima attività mi porta molto spesso a contatto con persone che
oltre al bisogno fisico di stare bene, €ercano qualcuno disposto
ad ascoltare le innumerevoli problematiche che ogni giorno
devono affrontare. Pertanto ritengo di essere anche una buona
ascoltatrice. Ho svolto per un anno l'attività di massaggiatrice
sportiva per la squadra di calcio femminile del Portogruaro
calcio, e due anni con la prima squadra maschile della Fossaltese
Calcio. Le mie attività mi portano ad avere poco tempo libero ma
quando posso mi dedico volentieri alle letiure e aiviaggi.
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