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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 

 CHERUBINI GIOVANNI 

   

Telefono ufficio  0432 1918298 

E-mail  giovanni.cherubini@arpa.fvg.it 

                PEC           giovanni.cherubini@pec.chimici.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)           DAL  01.10.2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  Dirigente Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità      Firma e convalida di Rapporti di prova di analisi chimiche ambientali  
 

 

 

• Date (da – a)   DAL  01.10.2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  Dirigente Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità      Firma e convalida di Rapporti di prova di analisi chimiche ambientali  
 

 

 

• Date (da – a)  DAL  01.10.2018 AL 30.11.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  Dirigente Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Firma e convalida di Rapporti di prova di analisi chimiche ambientali  

 
  

• Date (da – a)   DAL  16.03.2016 AL 30.09.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa denominato “Suolo e Rifiuti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Firma e convalida di Rapporti di prova di suoli, sedimenti rifiuti e matrici varie 

 

• Date (da – a)   DAL  01.10.2011 AL 16.03.2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG SOC Laboratorio Unico Multisito,  

Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa denominato “LUR Suolo UD” 

• Principali mansioni e responsabilità  Convalida di Rapporti di prova di suoli, sedimenti, rifiuti e matrici varie 

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  

 

 

 

DAL  01.03.2022  

ARPA FVG SOC Pressioni sull’ambiente 

 

SOS Dipartimento di Udine 

Responsabile facente funzioni 

 

 

 

DAL  01.12.2019  

ARPA FVG SOC Pressioni sull’ambiente 
 

SOS Bonifiche e rifiuti 

Responsabile 
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• Date (da – a)   DAL  29.12.2004 AL 01.10.2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG Dipartimento di Udine, Servizio Tematico Analitico, Sezione Suolo, Rifiuti e Matrici 
Varie, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  incarico a tempo indeterminato ed a tempo pieno profilo professionale di collaboratore tecnico 
professionale – chimico, categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi chimiche di suoli, sedimenti, rifiuti e matrici varie 

 

• Date (da – a)   DAL  29.03.2004 AL 28.12.2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG Dipartimento di Udine, Servizio Tematico Analitico, Sezione Suolo, Rifiuti e Matrici 
Varie, Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi chimiche di suoli, sedimenti, rifiuti e matrici varie 

 

• Date (da – a)   DAL  15.10.2002 AL 28.03.2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPA FVG Dipartimento di Udine, Servizio Tematico Analitico, Sezione Alimenti,  

Udine 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ambientali 

• Tipo di impiego  incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi chimiche di alimenti 

 
 

• Date (da – a)   DAL  02.01.2002 AL 11.10.2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COVEME S.p.A.  

Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda certificata ISO 9002 operante nel trattamento e coating di film di poliestere 

• Tipo di impiego  incarico a tempo indeterminato ed a tempo pieno profilo professionale CHIMICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

 
 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica Industriale, Analitica, Libera professione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Esame di Stato 

• Date (da – a)  30/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Chimica  

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica con punteggio 110/100 

   

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Oberdan di Trieste  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline scientifiche e umanistiche, lingua straniera 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  
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CORSI DI FORMAZIONE 
(più recenti)  

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 

Studio 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 

Studio 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 

Studio 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 

Studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 

 

 
17-18-19 dicembre2018 

ASUITS 

Workshop Epidemiologia Ambientale 

Trieste, durata 16 ore 

 

16.11.2018 

AAS2  

REACH AMBIENTE E SALUTE 

 

 

06.11.2018 

ARPA FVG 

Seminario “Terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017” 2° ediz. 

Palmanova, durata 4 ore 

Febbraio – Maggio 2018 

Informa Formazione e Consulenza 

Corso Formazione in tematiche ambientali: la gestione dei rifiuti, durata 34 ore 

 

 

13.09.2018 

IAL FVG 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 

 Formazione Formatori - Scuola di formazione per docenti,  durata 8 ore 

 

 

11-18 dicembre 2017 

ARPA FVG 

Concetti di base di statistica applicata ai laboratori di analisi, durata 12 ore 

 

 

 

14.09.2017 

Bureau Veritas Italia Spa 

L’approccio al rischio e gli indicatori nella ISO 9001:2015- Applicare con efficacia le ISO 31000 e 
UNI 11097 

• Date (da – a)  12.10.2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Unione Industriali della Provincia di Pordenone 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 Emissioni in atmosfera: gestione tecnica ed amministrativa  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studi 

 

 12.10.2016 

Unione Industriali della Provincia di Pordenone 

Emissioni in atmosfera: gestione tecnica ed amministrativa 

 06.06.2016 

ARPA FVG  

Il sistema qualità ISO 17025 in ARPA FVG  

 

 

20.04.2015 

EDA PRO, Milano 

Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti 

 

 

27.02.2015 

Ordine dei Chimici Provincia di Venezia 

Applicazione del Regolamento REACH: una reale opportunità per il chimico 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studi 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studi 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studi 

 

 

 

17.03.2015 

ARPA FVG 

Trasporto delle merci pericolose (accordo ADR – aggiornamento 2015) ed il sistema per il 
controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (dm 52/2011 e s.m.i.) 

 

03.10.2014 

Azienda USL di Modena 

REACH 2014 – I Regolamenti Europei REACH e CLP 

 

 

05.06.2013 

ARS, Orange Project, Milano 

Classificazione secondo l’ADR delle Merci Pericolose (inclusi i rifiuti) 

 

 

18.06.2012 

Edizioni Ambiente, Milano 

Classificazione, Caratterizzazione, Analisi dei rifiuti. H14 e ADR 

 

 

DOCENZE 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 
Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

  

 
30.06.2022 

Confindustria Alto Adriatico – ANCE Alto Adriatico 

TERRE ROCCE DA SCAVO: SOTTOPRODOTTI O RIFIUTI. 

TEMA SEMPRE ATTUALE - Pordenone 

 

12.05.2022 

Università degli Studi di Udine Corso di laurea Magistrale in Analisi e gestione dell’ambiente   

 

LEGISLAZIONE AMBIENTALE - I siti contaminati - Udine 

 
14.12.2021 

Confindustria Alto Adriatico – ANCE Alto Adriatico 
 

Webinar "Linee guida classificazione dei rifiuti" - Udine 

 
25.05.2020 

Università degli Studi di Udine Corso di laurea Magistrale in Analisi e gestione dell’ambiente   

 

LEGISLAZIONE AMBIENTALE - I siti contaminati - Udine 

 

20.11.2019 

ARPA Lombardia Direzione Tecnica Scientifica 

 
Classificazione dei rifiuti pericolosi e nuove LG SNPA - Milano 

 
08.10.2019 

ARPAV DAP Treviso 

 

La classificazione dei rifiuti e le nuove linee guida SNPA - Treviso 

 

14.06.2018 

Eco Utility Company – Centro di Formazione 

 

“Il Responsabile ambientale” –  La classificazione dei rifiuti pericolosi – Udine, durata 4 ore 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

22.03.2018 

Ordine dei Chimici del FVG - Eco Utility Company – Centro di Formazione 

 

“Il campionamento dei rifiuti e la loro classificazione” – Udine, durata 4 ore 

 
08.10.2018 e 15.10.2018 

Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine, corso di laurea interateneo 
“Tecniche di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. 

Classificazione ed analisi dei rifiuti, durata 8 ore 

 

13.12.2017 e 20.12.2017 

Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine, corso di laurea interateneo 
“Tecniche di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. 

Gestione dei rifiuti, durata 8 ore 

 

14.12.2017 

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria 

SLAG NEW LIFE: Studio delle scorie nere EAF – Brescia, relatore 

Recupero e caratterizzazione di rifiuti costituiti da scorie di acciaieria 

• Date (da – a)  24.10.2016 e 18.11.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine, corso di laurea interateneo 
“Tecniche di prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. 

• Materie oggetto della docenza  Classificazione ed analisi dei rifiuti, durata 7 ore  

   

• Date (da – a)  31.10.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AAS 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli nel corso “Corso di formazione per ispettori regionali 
REACH e CLP”, Gemona (UD). 

• Materie oggetto della docenza 

 

 Criteri di classificazione di sostanze e miscele pericolose per l’ambiente, durata 3.30 ore 

• Date (da – a)  Dal 03.02.2016 al 18.02.2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Civiform - Centro Formazione Professionale Cividale nel corso “Tecniche di gestione del 
Territorio rurale”, Cividale (UD). 

• Materie oggetto della docenza  La classificazione dei rifiuti, durata 12 ore 

 

• Date (da – a)  18.12.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine interprovinciale dei Chimici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine (UD). Corso di 
Formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

 La classificazione dei rifiuti, novità e sviluppi a partire dal primo giugno 2015, durata 3 ore 

• Date (da – a)  27.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine interprovinciale dei Chimici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine (UD). Corso di 
Formazione 

• Materie oggetto della docenza 

 

 IL REACH QUESTO (S)CONOSCIUTO, durata 3 ore 

• Date (da – a)  04.11.2015 – 05.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato Imprese Pordenone, C.A.T.A. FVG e C.C.I.A.A. PN. Corso di Formazione 
Pordenone – San Vito al Tagliamento (PN). 

• Materie oggetto della docenza 

 

 Normativa rifiuti: concetti di base e nuove regole per la classificazione, durata 3 ore 

• Date (da – a)  22.11.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA FVG – Incontro formativo, Palmanova (UD). 

• Materie oggetto della docenza 

 

 Classificazione rifiuti H14, durata 4 ore 

• Date (da – a)  19.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine interprovinciale dei Chimici delle province di Gorizia, Pordenone, Udine (UD). Corso di 
Formazione. 
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• Materie oggetto della docenza 

 

 

 La recente normativa in tema di classificazione rifiuti con l’attribuzione della classe di pericolo 
H14, durata 4 ore 

• Date (da – a)  18-19.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA Piemonte. Corso di Formazione, Torino. 

• Materie oggetto della docenza 

 

 Aggiornamento Normativo e Classificazione dei Rifiuti, durata 2 ore 

• Date (da – a)  13.10.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria di Udine, Corso “Ambiente – KIT di sopravvivenza per Aziende”, Udine. 

• Materie oggetto della docenza  Lezione Analisi Rifiuti, durata 2 ore 

 

 

NOMINE  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

• Date (da – a)  07.06.2016 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

 Incarico di consulenza tecnica come CTU del Sost. Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Pordenone. 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 Classificazione ed analisi dei rifiuti. 

 

  

 

 

15.03.2021 

Referente ARPA FVG per il supporto analitico REACH e CLP e Referente Regionale 

nel Gruppo di lavoro del “Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale REACH” di cui all’Art.3, 

comma 1., lett.g) del Decreto Ministeriale n.1609 del 15/01/2021 

 

 

14.04.2021 

Componente sostituto commissione regionale per gli aspiranti all’impiego di gas tossici ex artt. 
32 del R.D. 9.1.1927 n. 147 e 28 della L.R. 13.7.1981 n. 43. 

 

 

08.02.2019 

Componente sostituto commissione regionale per gli aspiranti all’impiego di gas tossici ex artt. 
32 del R.D. 9.1.1927 n. 147 e 28 della L.R. 13.7.1981 n. 43. 

• Date (da – a)  07.06.2016 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

 Incarico di consulenza tecnica come CTU del Sost. Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Pordenone. 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 Classificazione ed analisi dei rifiuti. 

• Date (da – a)  01.02.2014 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

 Rappresentante ARPA FVG al Gruppo di Lavoro Rete dei referenti per il supporto a ISPRA per 
l’organizzazione dei Circuiti Interlaboratorio, presso ISPRA (Roma). 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 Organizzazione di Circuiti Interlaboratorio . 

• Date (da – a)  01.02.2014 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

 Rappresentante ARPA FVG al Gruppo di Lavoro per la Classificazione dei rifiuti, presso ISPRA 
(Roma). 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 Classificazione ed analisi dei rifiuti. 

• Date (da – a)  23.04.2013 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

 Gruppo di lavoro “Analisi merceologica rifiuti” presso la Direzione Tecnico Scientifica di ARPA 
FVG. 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 Analisi merceologiche dei rifiuti. 

• Date (da – a)  10.02.2014 

• Nome e tipo di Ente richiedente  Nomina a Delegato SISTRI per l’Unità locale ARPA FVG – Udine via Colugna, Delibera n. 25 del 

29.11.2017 

Rappresentante ARPA FVG nel Gruppo di lavoro coordinamento della rete dei laboratori del  

Comitato tecnico di coordinamento REACH 

Pianificazione ed analisi ai sensi del Reg. 1907/2006 
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l’incarico DG ARPA FVG. 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

 Classificazione ed analisi dei rifiuti. 

• Date (da – a)  07.06.2013 

• Nome e tipo di Ente richiedente 
l’incarico 

 Incarico di consulenza tecnica come CTU del Sost. Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Pordenone. 

• Materie oggetto dell’incarico 

 

PUBBLICAZIONI 

 Classificazione ed analisi dei rifiuti. 

• Titolo 

 

• Autori 
 

 

 

 

 

 

• Rivista 

 “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” 

 

Andrea Massimiliano Lanz (Coordinatore del GdL, ISPRA), Letteria Adella (ISPRA), Renzo 
Barberis (ARPA Piemonte), Giovanni Cherubini (ARPA Friuli Venezia Giulia), Lorena Franz 
(ARPA Veneto), Fabrizio Lepidi (ISPRA), Francesco Loro (ARPA Veneto), Domenico Marchesini 
(ARPA Lombardia), Cristian Mugnai (ISPRA), Luca Paradisi (ARPA Veneto), Emma Maria Adele 
Porro (ARPA Lombardia), Michela Quagliariello (ARPA Lazio), Sabrina Sicher (ARPA Liguria) 

 

Linee Guida SNPA n. 24/2020 – ISBN: 978-88-448-0984-3 

   

• Titolo 

 

• Autori 
 

• Rivista 

 “L’utilizzo di muschi acquatici per il monitoraggio dei metalli in traccia nell’ambito della Direttiva 
Quadro Acque: esordio della tecnica ‘moss bag’ in Friuli Venezia Giulia”  

M. Cesa, P.Verardo, C. Cattaruzza, G. Cherubini, C. Del Bianco, R. Franceschino, E. Gava, D. 
Mazzilis, L. Moras, M. Pasquon, M. Piol. 

Bollettino Soc. Naturalisti “Silvia Zenari “, Pordenone 36/2012, pp. 29-46. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 FORMAZIONE SPECIFICA PER DIRIGENTI  AI SENSI DELL’ART. 37 D.L. 81/08, IN DATA 12.10.2018 E 

19.10.2018, ENAIP FVG 

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO  E DI ADDETTO ANTINCENDIO 

CONFORMI ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL D.L. 81/08 E D.M. 388/03 PER LE AZIENDE CLASSIFICATE 

NEL GRUPPO B-C ORGANIZZATO DA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI UDINE E 

CEFAP, IN DATA 30.06.2005, 16.10.2009, 22.02.2013, 15.05.2017, 25.05.2017 UDINE 

 

ISCRIZIONE COME VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL COMUNE 

DI RIVE D’ARCANO (UD). 

 

PATENTE O PATENTI  Possesso della Patente B e auto propria 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Obblighi militari assolti: svolgimento del servizio militare di leva presso il “1° RGT fanteria S. 
Giusto” di stanza a Trieste; impiegato alle dipendenze dell’Ufficio Logistico; congedato il 19 
giugno 2001 con il grado di Caporale Scelto. 

 

   

Udine, 26/08/2022         Firma  
          F.to 
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Il sottoscritto Cherubini Giovanni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  
medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, che adegua il 
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del predetto Regolamento”. 


