
GIUSEPPE MODEO- C.V. 

Sono nato ad Arezzo il 15 aprile 1993. 
• Ho frequentato in città tutto il corso scolastico sino a 

conseguire la maturità liceale presso il Liceo Scientifico 
"Francesco Redi" nel corso sperimentale "Brocca". 

• Ho conseguito, quindi, la Laurea Magistrale in "Scienze 
dell'Economia", discutendo la tesi "Estetica e Marketing", 
relatore Chiar.mo prof. Maurizio Pasquetti. 

• Da sempre mi sono occupato di Arte e Cultura. 
Fin da giovane ho frequentato gli studi ed i laboratori di 
molti artisti aretini e dei comuni limitrofi. 

• Nel 2016 sono stato tra i fondatori del MUNACS (Museo Nazionale del Collezionismo 
Storico), presso la ex chiesa di San Sebastiano, in Arezzo. 

• Ho partecipato fattivamente all'attività dell'associazione culturale "Arezzo Ars Nova" 
coadiuvando i curatori nell'allestimento di mostre di pittura e scultura. Da ultimo, in tale 
associazione, mi è stato assegnato il ruolo di direttore delle attività musicali e, come tale, ho 
organizzato le stagioni 2018/2019 in collaborazione con l'Orchestra della Toscana (ORT) ed 
alcuni tra i più grandi direttori e solisti della scena musicale internazionale. 

• Da oltre IO anni faccio parte del "Gruppo Musici della Giostra del Saracino", suonando il 
tamburino. 

• Mi sono sempre impegnato nel sociale. Sono tesserato Avis per le donazioni di sangue. Sono 
membro della "Compagnia di San Donato", fondata e presieduta da Don Alvaro, con sede 
presso la Pieve di Santa Maria in Arezzo. 

Intendo la scelta politica come momento di servizio per la comunità e per lo sviluppo individuale e 
collettivo di tutti i cittadini. 



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di : 
per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

MODEO 
GIUSEPPE SIMONE 
15/04/1993 
AREZZO (AR) - ITALIA 
M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 9841/2020/R 

RIDUZIONE DELLA META' DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN 
OCCASIONE DI CANDIDATURA 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 IL TRIBUNALE DI AREZZ ,...; 

AREZZO, 10/08/2020 13:39 IL RESPONSABILE D f SERVIZIO CERTIFICATIVO 
( MA LAUDIO) 

Il 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) . Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 
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SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 9841/2020/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO 
(cognome) MODEO (nome) GIUSEPPE SIMONE NATO IL 15/04/1993 A AREZZO (AR) - ITALIA 

**AVVERTENZA** 

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di : 

Cognome 
MODEO 

Nome 
GIUSEPPE SIMONE 

Luogo di Nascita 
AREZZO 

Data di nascita 
15/04/1993 

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

Sesso 
M 

Paternità 
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