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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11t2@2 N.313)

CERTIFICATO N UM ER O: 664ol2o20lR

PtccrNr
VINCENZA

17t09t1954

PORTOGRUARO (VE) - tTALtA

F

INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA IMETA'DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN
occAStoNE DtCAND|DATURA ELETTORALE (ART. 1 COtvl[/A 14 LEGGE 3t2019)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascrta

Sesso

sulla richiesta di

per uso:

I

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLAFìIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PoRDENoNE

Si attes-ta I'awenuto pagamento (ut.27B e 285 T.U. 30lSl2O02 n. 115) del

flAiritto dicertificato tr diritto di urgenza

PORDENON E, 1 0 10812020 08:42 IL RESPONSABILE DEL CERTIFICATIVO

( BETTOLI ELA )

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 l'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.

'I

u runr fl ri frr iififrir rirl tfl tr

tb

..1 ,' ...:. 
., .,,'. ., -i*,,.

'"t 
"..;,.;;*..*:-'"



SEGUE CERTIFICATO NUIVERO:664OI2O2OIR EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZiATE . PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE(cognome) PtCCtNt (nome) VTNCENZA NATA tL 17/Og/1gs4A PORTOGRUARO (VE) - tTALtA pag.z di )
-- AVVERTENZA --

certificato del caseilario giudiziare - (ART 24 D.p.R. 14r1112002 N,g1g) - ar nome di:

Cognome
PICCINI

Nome
VINCENZA

Luogo di Nasdta
PORTOGRUARO

Patemfta
PASQUALE

Codice Fiscale
PCCVCN54P57c9 1 4Y

Data dl nasctta Sosso
17t09t1954 F

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



ENZA PICCINI
Nata a Portogruaro il 17.09.1954 residente in Calle Bovoloni, 1-0 a Portogruaro

FORMAZIONE

Dopo il diploma di Segretaria d'Azienda in cui ho approfondito materie inerenti la contabilità,
la ragioneria, la dattilografia e le lingue ho frequentato la Scuola Interpreti a Mestre-Venezia
per studiare le lingue inglese e tedesco anche dal punto di vista tecnico/commerciale.
In seguito ho conseguito il diploma Magistrale a Portogruaro.
Oltre alle lingue inglese e tedesco sto frequentando all'Università di Portogruaro il corso di
lingua spagnola e di Storia dell'Arte.
Sono appassionata di fotografia e amo scoprire scorci di Portogruaro da immortalare con uno
scatto fotografico da postare sul mio profilo social.

ESPERIENZA

Nel 1975, contemporaneamente agli studi ho intrapreso l'attività commerciale con l'apertura
del mio primo negozio a marchio Fiorucci unico in Veneto.
L'attività da imprenditrice di azienda commerciale è proseguita per oltre quarantacinque anni
evolvendosi in competenza e professionalità fino al 2018 con grande soddisfazione personale
per essere riuscita a contraddistinguermi ricevendo anche il plauso dal Sindaco della città.
Sono iscritta al Lions Club di Portogruaro.

OBIETTIVO

La mia ambizione è quella di promuovere e sviluppare le attività commerciali del centro storico
cui sono particolarmente legata e grazie alla lunga esperienza maturata nel settore sono certa
di poter contribuire efficacemente alla valorizzazione del nostro splendido centro storico che
va rivitalizzato ed esaltato.
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