
CURRUCULUM VITAE 
 
Nato a Bologna, 72 anni, ingegnere elettronico, pensionato, ex dirigente di grandi Gruppi industriali 
(prima Olivetti poi Telecom Italia), sposato, padre di quatto figli, sceglie di vivere ad Arezzo dal 1999. 
Dal 2012 si è occupato del sistema di gestione dei rifiuti nella Toscana meridionale, si è opposto da 
sempre a qualunque aumento delle capacità di termovalorizzazione dell’impianto di San Zeno, 
anche presentando Osservazioni al Piano regionale dei rifiuti (2014), al Piano Interprovinciale (2014) e 
all’attuale progetto di ampliamento di San Zeno, con riferimento appunto al cosiddetto “raddoppio” del 
termovalorizzatore; attività anche documentata dai numerosi articoli scritti costantemente sui media 
locali. 
 
Franco Romagnoli 
Ingegnere elettronico 
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Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

Al nome di :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:

CERTIFICATO NUM ERO:'l 0853/2020/R

ROMAGNOLI
FRANCO
06/0411948
BOLOGNA (BO) - TTALTA
M
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INTERESSATO

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl:  PER ESSERE ESIBITO lN
occAStoNE 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 REPUBBTICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

AREZZO, 27 lOBl2020 1 2:50 IL RESPONSABILE DEL SER IO CERTIFICATIVO
( MARTNO C )

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. 2B 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 cerlificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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