
CURRUCULUM VITAE 
 
38 anni operaio, diploma in Ragioneria vive a Olmo. Cresciuto in Manziana, ovvero campagna della 
Valdichiana aretina, da qui l’interesse per questioni ambientali legate allo sviluppo rurale, alla lotta 
contro l’inceneritore e la valorizzazione delle periferie in generale. Ritiene necessario anche il 
potenziamento del trasporto locale pubblico. 
Entrato in questo progetto politico con la passione per la tecnologia, scienza e innovazione ma non ai 
fini al profitto privato, per quello esiste il libero mercato, ma per il benessere della comunità. Crede 
in Patto Civico soprattutto perché composto da persone al di fuori dei partiti classici, una vera lista civica 
con un percorso nato da tempo, che non andrà ad esaurirsi con le elezioni. 
 
Marco "Capone" Carsena 
Operaio, Blogger 
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Certificato del Casellario Giudiziale

(ART.24 D.P.R. 14n1r2002 N.313)

Al nome di :

Cognome

Nome

Oata di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:
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CERTIFICATO NUM ERO: 1 0858/2020/R
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RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl:  PER ESSERE ESIBITO lN
OCCASIONE DICANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca datidel Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBTJNALE Dl AREZZO

AREZZO, 27 lO8/2O20 1 2:55 IL RESPONSABILE DEL SERVIZ ERTIFICATIVO
( MARINO CLA

ll presente certificato non puo 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.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presenlato alle autorità amministrative straniere.
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