
CURRUCULUM VITAE 
 
58 anni, diplomato in Elettronica ed Informatica. Esercita la libera professione come consulente esterno 
per svariate società a carattere nazionale. Impegnato da sempre nel volontariato nell’ambito socio-
sanitario. 
Crede fortemente che il diritto alla Salute, tutelato costituzionalmente, vada difeso e contempli sia la 
prevenzione che la cura. È indispensabile considerare la Salute non più come un costo, ma come un 
investimento favorendo la crescita personale e la responsabilizzazione dei cittadini. 
 
Marco Lisi 
Consulente Informatico 
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Certificato del Casellario Giudiziale
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INTERESSATO
RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl: PER ESSERE ESIBITO lN
occASroNE DTCANDTDATURA 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 AREZZO

AREZZO, 2810812020 1 1 :1 I IL RESPONSABILE DEL S
( M A R T N O

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 presentato alle autorità amministrative straniere.
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