
Comune Chiesina Uzzanese

BÌm, 12/9/2014
Nr. 0009080

Al

COMUNE di CHIESINA UZZANESE

Via Garibaldi, 8
51013 Chiesina Uzzanese

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33.

Il sottoscritto Luca ll(X il &fco^tt\
nato a R OX<A ^-AA-Al*^
residente a Ofll-BaMA UftaWQ^" in Via iKlUJF CQ^ 3<4
codice fiscale ~frQS6£W S^ HSOÀ.^

tei. n. aSPU/hit,*!- f^n Cpjl . 3=MffgS3>6T=£
email ^pfcrftQAftoQ ^) Q^ftOQ^ •CQM
in qualità di CjCKfc. 6c C. 1èfc-tr del Comune di Chiesina Uzzanese.

(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità inatti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";

b) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di Sindaco/Asi<essore/Consigliere, ed
aver percepito per l'anno i seguenti compensi:

COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA:

IMPORTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI

PUBBLICI:

e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Privato •

n.

Provincia

COMPENSO

Privato •



Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

n.

Provincia

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA COMPENSO

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città.

CARICA RICOPERTA

Privato •

Privato •

Allego fotocopia di documento di identità in corso di validità.

luogo e data

Cbioioal/^x. s/?/^

n.

Provincia

COMPENSO

Provincia

COMPENSO

fj/Ptnaper esteso j »



Via delle corti 34

Chiesina Uzzanese, PT

Telefono: 0572-48217

Cellulare: 3389367810

e-mail. gattomazinga(a),gmail.com

Lucilla D'Agostini

Nata a Roma il 9 Novembre 1979

C.F. DGSLLL79S49H501E

Obiettivi

Esperienze

professionali

Migliorarmi sempre come educatore cinofilo e come allevatore e veder
riconosciuta la mia professionalità

1999-2001 C.AC. La Valletta... Roma

Tuttofare....

responsabile cani in pensione.

Inizio attività come educatore sotto la supervisione e l'insegnamento
del sig. Carlo Garacci e del sig. Francesco Frullani ( entrmabi iscirtti al
registro degli allevatori ENCI)

Dog sitting

Inserimento cani nella struttura

2002-2009 privatamente Valdinievole

Educatore cinofilo

Svolgo la mia attività presso l'abitazione del cliente

Proseguiamo le lezioni in ambienti che il cane poi frequenterà

Assisto il prorietario nella corretta gestione del proprio cane

Collaboro con i medici Veterinari della mia zona

Offro consulenze a persone che vogliono acquistare o adottare un
cane, consigliandoli sulla razza, il carattere e li assisto negli aspetti
pratici

2007

Dopo aver superato l'esame di iscrizione all' APNEC vengo eletta
segretario della regione Toscana

Dal 2009

Responsabile

Ho fondato l'associazione sportiva dilettantistica " FidoCampus a.s.d.
di cui sono il Presidente, l'associazione si occupa di educazione
cinofila.Agility Dog, diffusione di cultura cinofila attreverso la
realizzazione di serata, eventi, stages e convegni a livello nazionale.



Istruzione

Stages e corsi di

aggiornamento

professionale

Dal 2102

Titolare

Azienda agricola " Del pesco in fiore" allevamento e selezione del
Golden Retriever e Cavalier king Charles Spaniel con affisso ENCI
FCI " DEL PESCO IN FIORE"

Educazione cinofila, Dog Parking, consulenzecomportamentali.

2010

Dal 2010 ricopro lacarica diVicepresidente della regione Toscana sempre inseno
all' APNEC

2011

Superamento corso e relativo esame del progetto " Cittadino a 4 zampe"

qualifica "Istruttore e Giudice"

1993-1998 Liceo scientifico Statale G.B.Morgagni
Maturità Linguistica.

Votazione 46/60

2006-2007 Università degli studidi Pisa
Pisa

Iscrizione al corso di Laurea "Tecniche di allevamento del cane di
razza ed educazione cinofila"

Roma

2000

S.A.S. Roma partecipazione all'incontro cinotecnico sull'addestramento

2008 Roger Abrantes

"evoluzionedel comportamento canino: il linguaggiodel cane"

2008 Maurizio Romanoni

" stage di obedience"

2009 David Appleby

"control problems beyond training"

2009 Maurizio Romanoni

"l'obedience, tecnica e relazione"

2010 Luigi Polverini



"l'aggressività: una dote o un problema"

2010 Maurizio Romanoni

"la relazione: amicizia, rispetto ed empatia"

2010 Aldo Violet

" corso per preparatori del progetto c4z"

2011 Anne Bigi

"introduzione al tellington touch"

2011 Paolo Villani

"Seminario sull'attivazione mentale"

2011 MirjamCordt

" prevenire i comportamenti aggressivi nel cane"

2012 Riccardo Totino

"proprietari difficili, psicologia della relazione"

2012 Claudia Fugazza

"do as I do, l'apprendimento sociale come tecnica di addestramento"

Interessi giardinaggio, computer, libri, cinema, cucina, politica

Competenze informatiche: diploma ECDL FULL version

Lingue Straniere: Inglese, Francese, Spagnolo

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs.196/2003.'


