
CURRUCULUM VITAE 
 
56 anni, vive a Ruscello, sposato con due figli. Impiegato. Preso coscienza dell’importanza di 
un ambiente pulito da lasciare in eredità alle generazioni future è impegnato nella lotta per impedire il 
raddoppio dell’inceneritore di S.Zeno, questo lo ha fatto avvicinare a Patto Civico. Crede fortemente 
nei giovani per un futuro migliore , crede che in un tempo veloce e frenetico come quello odierno sia 
necessario tornare a curare le relazioni umane, necessità vitale della società da praticare con costanza 
. Vive e conosce, per lavoro o per volontariato, quel mondo dello sport di base e della promozione 
sociale, fatto di tanti cittadini ed associazioni. Volontario, fin dalle origini del festival “Arezzo Wave” con 
cui ha collaborato per 13 anni. Impegnato per un modello diverso di società e per un modo sano di stare 
insieme. 
 
Enzo Donati 
Impiegato 
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Certificato del Casellario Giudiziale
(ART.24 D.P.R. 14t11Pjm,2 N.313)

DONATI
ENZO
30/09/1964
AREzzO (AR) - TTALTA
M

Al nome di :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:
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RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl:  PER ESSERE ESIBITO lN
occAsroNE DTCAND|DATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl AREZ

AREZZO, 27 IOS| 2O2O 1 2:57 IL BESPONSABILE DEL\SERIZIO CERTIFICATIVO
CL uDro )

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.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative strantere.
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