
 
CURRUCULUM VITAE 

 
31 anni, nata a Camerino (MC) figlia di ragazza madre argentina, trapiantata per casualitá in questa 
magnifica cittá piena di storia ancora da scoprire. Della musica ha fatto la sua professione. E’ una persona 
semplice che ama tutto ció che la circonda, viventi e non, curiosa e sempre pronta e disponibile ad 
ascoltare ed imparare. 
Da grande osservatrice, sopratutto per quanto riguarda l’ambiente, si è resa conto che sta soffrendo e 
che c’è bisogno di dare una svolta ed aiutare la natura che ci circonda per assicurare al pianeta 
ancora un futuro. E’ determinata  nell’impegno per la lotta contro il degrado ambientale e l’inquinamento. 
 
Valentina Obregon detta "Vale Alva" 
DJ 
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Sistema Informativo del Casellario

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

OBREGON
VALENTINA
2310?/1989
GAMERTNO (MC) - tTALtA
F

INTERESSATO

Al nome di :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:

C ERTI F ICATO NUM ERO : 1 0849 /2020 lR

t; ilAReA DA BoLLo
l l lnisrriro ici l 'Econr,mla €9, 94

e deile Ì ' inaorc N0ìJE/91
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Si attesta che nella Banca datidel Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

AREZZO, 27 10812020 1 2:47 IL RESPONSABILE DEL SERV IO CERTIFICATIVO
( MARTNO 0L uDro )

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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RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA DI BOLLO
occAsroNE Dr cANDTDATURA ELETTORALE (ART.
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