
• europass 
Massimiliano Peggio 

Data di nascita: 10/06/1970 I Nazionalità: Italiana I Sesso: Maschile I (+ 39) 00000000000 I Italia 

e ESPERIENZA LAVORATIVA 

20/10/1994 - ATIUALE - Torino, Italia 
GIORNALISTA GIUDIZIARIO - GEDI GRUPPO EDITORIALE 

Coordinatore settore cronaca nera 

e ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

MATURITÀ SCIENTIFICA, STUDI GIURIDICI UNIVERSITARI 

e COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE 

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale 

INGLESE C1 82 82 82 

Livelli: A 1 e A2: Livello elementare B 1 e 82: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

e COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

SCRITIURA 

82 

Gestione autonoma della posta e-mail I Utilizzo del broswer I Microsoft Office I Social Network I 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) I lnternetExplorer I Google I 
Elaborazione delle informazioni I Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto 
Office I Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 1 O Android I office I Windows I 
Outlook I GoogleChrome I Gmail I lnstagram I Whatsapp I Skype 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679116 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali'~ 



Allegato "E" al f n. 54/21 in data 22 ottobre 
2016 del Comando Genero/e dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto -SM - Ufficio Bilancio 

DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, co. 1, /et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto ..... IfAJ~ . .'n.~~~O ........ r.~.~.4.l.9. .... 1 ... ri·· .................................................................................................... . 
nato a .... ç.A.~~-~N.A+.J~ .............................. (tc), il .lP .. b . .'d'J.k)residente a ... lA. .. .lo.4AJ4 ..................................... .. 
........................................................... ('.(.o), via~za ... :rt.o.u. .9. ................................................................................. , n .... f.:.. 
codice fiscaref.44' ... tl.~.t1.3~.tf .. -1.2:'B .... '.if:j;. .. b. ........... , con attività professionale di ..... l.,. ... e .................................... . 
........................................................................................... ,presso ...................................................................................................... . 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. I DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO I 
1 I -- I I 
21 ---- I I 
3 I ------ I I 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
N. I DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO I 
1 I ---- I 
2 I ----- I 
3 I I 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione: 

N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE I INCARICO RICEVUTO I 
1 I 
2 
3 I 

{sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del prowedimento per il quale la dichiarazione è resa e che saranno oggetto di 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 53 del. D.Lgs. n. 165/2001 e artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Portale "PerlaPA" 
{www.oerlaoa.gov.it) del Dipartimento della Funzione Pubblica alla sezione "Anagrafe delle Prestazioni". 

Data .. Z..'-./~.~ ... /Z?.. .. ?..'k .......... .. 
Firma del dichiarante 



Allegato "B" al f n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Genero/e dell'Armo dei 
Carabinieri - VI Reparto · SM - Ufficio Bilancio 

ATTESTAZIONE DELL'AWENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera h) ed), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione defla corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato da Mr. Massimiliano PEGGIO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di docente per il corso TBll, salvo eventuali ulteriori 
accertamenti. 

Data Vicenza, 28/06/2022 

H. CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten.Col. amm. Daniele Migninij 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 
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