
CURRUCULUM VITAE 
 
46 anni, maturità scientifica, sposata, due figli adolescenti, operaia part time in un’azienda orafa aretina. 
Impegnata da anni come volontaria nella gestione di una società sportiva aretina che le permette di vivere 
e conoscere le realtà e i bisogni dei nostri ragazzi. 
Fortemente convinta dell’importanza della partecipazione, nella convinzione che, se i cittadini non 
interverranno direttamente nelle decisioni del proprio mondo, del proprio territorio, superando gli interessi 
economici che governano oggi, andremo incontro rapidamente all’autodistruzione ambientale, 
economica e sociale 
Amo Arezzo e la sua unicità, sogno una città dove ogni cittadino si senta parte integrante di essa. 
 
Chiara Sardella 
Operaia 
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INTERESSATO

CERTIFICATO NUMERO: 1 0869/2020/R
Al nome di :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:
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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 qiudiziale risulta:

NULLA

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

AREZZO, 27 I O8 I 2Q2O 1 3 :O5 IL RESPONSABILE DEL S VIZIO CERTIFICATIVO
(  MARTNOLAUDTO )

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 amminislrative straniere.
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