
CURRUCULUM VITAE 
 
41 anni, sposato, padre di un figlio, vive a Le Poggiola dal 2007. Laureato in Lingue e Letterature 
Straniere nel 2003, dal 2006 lavora nel settore orafo come impiegato commerciale estero. È 
inoltre giornalista sportivo, blogger, scrittore. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, albo dei 
pubblicisti, dal 2011, collabora con magazine e siti d’informazione locali, e siti web nazionali per cui si 
occupa prevalentemente di basket e calcio. Ad oggi ha tre libri all’attivo più numerose pubblicazioni online 
in progetti collettivi. È coordinatore di un circolo di lettura. Tifoso amaranto da tempi non sospetti, crede 
nella cultura e nello sport come veicoli di promozione del territorio, di crescita individuale e collettiva. 
 
Roberto Gennari 
Commerciale banco metalli, Giornalista, Scrittore, blogger 
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Sistema Informativo del Casellario

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

GENNARI
ROBERTO
10/08/1979
AREzzO (AR) - TTALTA
M

CERTI FICATO N UM ERO : 1 086312020 tR

Al nome di :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:
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INTERESSATO
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 dati del Casellario oiudiziale risulta:

NULLA

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

AREZZO. 27 /O8/2O2O'l 2:59 IL RESPONSABILE DEL SE IO CERTIFICATIVO
( M A R T N O , o )

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.
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