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Nr. 0008900

<3^

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 /COv^E\0rbQ Vi IGIQ^U
natoa fegAfr Qx) il ^/o^f^^
residente a rfQtìteSl NM\ Q9^ftfV^SE in Via PÒHf\ ^3>
codice fiscale VfeM Ull^fr?~L&àftA \fj
tei. n. 33^>S4g>g'S52^ fax n ^ y^ ^^
email iov-eVifflal^ffl^il »Ccyy\
in qualità di Cf)hSS\ CfC{('iRE (T_£HUBOftZ-^ 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 in atti 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/Assessore/Consigliere, ed
aver percepito per l'annoj&MS i seguenti compensi:

COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA: M)2f M£>
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 •

Provincia

COMPENSO

Privato •

n.



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

$/^j&D^

n.

Provincia

COMPENSO

Provincia

COMPENSO

firma per esteso



Curriculum Vìtae

informazioni personali Vignali Lorenzo

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

09 giugno 2009 - alla data attuale

y Via Roma 33,51013 Chiesina Uzzanese (Italia)

S 0572480343 fi 3395498352

SS yjgnals@hotmaJi.com

0 www.lorenzovignali.com http://www.linkiesta.it/blogs/un-giovane-pensante

Sesso Maschile I Data di nascita 22/04/1991 I Nazionalità Italiana

Consigliere Comunale
- VlceCapogruppo Consiliare

- Membro della Commissione Consiliare "Organizzazione e personale, partecipazione e informazione,
giovani, lavoro e pari opportunità, verifica ed aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti"

• Membro del Comitato di Gestione della Biblioteca

Aprile 2013 Blogger
Linkiesta.it

http://www.linkiesta.it/bloas/un-giovane-pensante

gennaio 2010 - alla data attuale

settembre 2008 - luglio2010

Collaboratore

Il Giullare - Mensile della Provincia di Pistoia

Rappresentante degli Studenti
Liceo Scientifico "Coluccio Salutati"

Membro del Consiglio d'Istitutoe della relativa Giunta.

novembre 2011 Co-Autore Libro

Mauro Pagliai Editore

"Italia ce la puoi fare" scatta una fotografia del nostro paese attraverso 15 brevi storie, apprezzatedal
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per"per l'apporto difantasia e perl'ispirazione
fiduciosa", che affrontano altrettanti grandi temidìattualità, dallapolitica all'ambiente, dallalotta alla
droga alla questione deidiritti umani. Gli autori dei racconti sono giovani condiverse sensibilità
culturali e polìtiche, giàaffermati in vari settori della vita pubblica: amministratori, imprenditori,
sociologi, dirigenti, economisti che avanzano ideee progetti credibili su comecambiare il paese. Nel
libro ogni problematica è letta attraverso laduplice lente della narrazione e dell'analisi sociale e
politica, alternando così il registro narrativo con parti saggistiche, che utilizzano informazioni e dati
aggiornati.

2008-2011
Negli anni in cui giocavo nel settore giovanile dell' "U.S. Chiesina Uzzanese" collaboravo conil
settimanale dìcalciogiovanile "Calciopiù" riguardo alle partite dellamiasquadra.
Fino a qualche annofa hocollaborato conla redazione de "La Nazione di Montecatini Terme"
seguendo sempre I' "U.S. Chiesina Uzzanese" nel campionato calcistico e lacronaca locale.
Ho collaborato con alcuni gruppi dipubbliche relazioni per discoteche e organizzazione dìfeste.

e)Unioneeuropea, 2002-2013 jhttp://europass.cedefop.europa.eu Pagina '



Curriculum Vìtae Lorenzo Vignali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

settembre 2012 - alla data attuale Laurea Magistrale in Scienza della politica e dei processi decisionali
Università degli studi dì Firenze

settembre 2010-febbraio 2013 Laurea Triennale in Scienze Politiche - Studi Politici

Università degli Studi di Firenze,

Sistema Politico Italiano, Politica Economica, Partiti politici e gruppi di pressione, Sistemi giuridici
pubblici comparati, Storia contemporanea

18gennaio 2013-02 marzo Eunomia Master 2013 - Uscire dalla crisi: quale futuro?
2" '^ Fondazione Eunomia, Firenze (Villa Morghen)

02 marzo 2012 -13 aprile 2012 Eunomia Master 2012 - Società, Istituzioni e Territorio
Fondazione Eunomia,

21 gennaio 2011 - 05marzo 2011 Eunomia Master 2011 - Federalismo in tutti i suoi aspetti in Italia e
non solo.

Fondazione Eunomia,

Corso diAlta Formazione Politico Istituzionale rivolto a 50 giovani under 40 amministratori locali,
quadri e dirigenti politici e sindacali, imprenditori, dirigenti di aziende nel settore delle publicUtilities e
professionisti del settore della comunicazione e dell'organizzazione polìtico-istituzionale.

COMPETENZE PERSONALI _______J

Lingua madre italiano

Altre lingue comprensione parlato ^produzionescritta

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Certificatodi Conoscenza - Centro Linguistico Ateneo - Universitàdegli Studi di Firenze

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Certificato di Conoscenza - Centro Linguistico Ateneo - Università degliStudi di Firenze

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e flessibile, spirito di iniziativa, capacità di apprendere velocemente, portatoa lavorare ingruppo.
gestionali _. .. „ ..
a Documenti collegati

Competenze informatiche Ottima conoscenzadelweb, deisocial network, deipacchetti office e deisistemi operativi MAC e
WINDOWS

Patente dì guida A1, B

Documenti collegati

©Unione europea, 2002-20131 http:;teuropass.oedefop.europa.eu Pagina 2; 3



3~4 • ' ' Curriculum Vitae Lorenzo Vignali

ULTERIORI INFORMAZIONI „.„. , ._ J

Gestisco un blog riguardante la mìa attività amministrativo/politica: www.lorenzovignali.com
Sono presente su Facebook, Twittere Linkedin.

Partecipo attivamente alle attività della Pro Locodi Chiesina Uzzanese.
Sono membro del consìglio direttivo presso la Protezione Civile e la PubblicaAssistenza di Chiesina
Uzzanese.

!> Unione europea, 2002-20131 http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 ; 3


