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Curriculum Vitae  
 
 

 
 

                                                                                                                   
                                                                                                                              

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Lorenzo Marrucci 
                                Indirizzo(i) Domicilio  

Telefono(i)  Cellulare:  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/06/1980 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date   Dal 01/08/2020  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo, Categoria D, Posizione economica Posizione Organizzativa “GESTIONE 
RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE - Settore " Economico e Finanziario” 
presso il Comune di Poggibonsi 
 

Principali attività e responsabilità Alla posizione organizzativa è affidata, oltre alla responsabilità dell’unità organizzativa di livello 
intermedio (servizio), anche la responsabilità di prodotto e risultato del complesso delle attività e 
funzioni di seguito sinteticamente  indicate:  
 

- Attività per la programmazione ed il controllo della spesa corrente e delle spese per 
investimenti; 

- Armonizzazione contabile; 
- Attività per la redazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (conto del 

bilancio-conto economico-conto del patrimonio); 
- Attività per il controllo della gestione della tesoreria comunale; 
- Attività per la contabilizzazione delle entrate, delle spese correnti in conto capitale; 
- Attività per la gestione dei mutui;  
- Controllo di gestione; 
- Economato, e controllo degli agenti riscuotitori del Comune di Poggibonsi, con esclusione 

delle competenze variate ed assegnate ad altri settori; 
- Attività di approvvigionamento di piccole forniture per tutti i settori dell’ente; 
- Gestione della contabilità fiscale del Comune di Poggibonsi, con segnalazione delle variazioni 

in tema di inventario di beni mobili ed immobili agli uffici competenti alla tenuta dell’inventario;  
- Attività connesse al patrimonio dell’Ente, con particolare riferimento alle Partecipate. 

 
 
Il titolare della posizione di regola assume la veste di responsabile del procedimento, concorrendo, 
unitamente al Dirigente di riferimento, all'istruttoria ed alla definizione delle attività di competenza. Alla 
posizione potranno essere attribuite deleghe di firma permanenti su atti a contenuto discrezionale. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour 2, Poggibonsi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

  

Date   Dal 29/05/2019 al 30/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo, Categoria D, Posizione economica D1 – Lettera F – particolare 
responsabilità - presso il Comune di Poggibonsi 
Settore " Federalismo e servizi al cittadino" servizio Entrate, Ufficio Tributi; 
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Principali attività e responsabilità -Attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati per la definizione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi comunali (IMU, TASI, TARI, LAMPADE VOTIVE, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI 
PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP, SERVIZI SCOLASTICI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, 
ADDIZIONALE COMUNALE);  
- Redazione di regolamenti che riguardano la fiscalità locale e predispone le delibere di approvazione 
delle tariffe e tutti quegli atti inerenti i tributi da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e 
gestionali dell’Ente e dello Stato; 
- Attività di gestione della comunicazione col contribuente in materia di tributi locali; 
- Predisposizione della modulistica di propria competenza; 
- Attività di controllo delle denunce e dei versamenti e formazione degli atti di accertamento dei tributi 
comunali (ICI, IMU, TASI, TARI, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, 
COSAP, IMPOSTA DI SOGGIORNO); 
- capacità di lettura modelli DOCFA ed elaborati planimetrici; 
- Attività di incrocio, sovrapposizione, studio e rilevazione di anomalie sui principali tributi comunali 
finalizzato ad ottenere un efficace sistema per fare emergere indicatori di possibile evasione sul 
territorio (Utilizzo e gestione di software quali Sister, Siatel, Sit). 
- Gestione della parte riguardante la riscossione coattiva dei tributi locali; 
- Predisposizione di atti di rimborso. 
- Gestione dei contratti e delle convenzioni con società esterne per la gestione dei tributi non gestiti 
direttamente dal Comune. 
- Referente interno per la gestione dei progetti intersettoriali, intercomunali e con Anci Regione 
Toscana, finalizzati alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour 2, Poggibonsi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

  

Date   Dal 04/05/2012 al 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio Tributario del Comune di Poggibonsi; 
 

Principali attività e responsabilità -Attività di coordinamento e ausilio ai funzionari comunali al fine di espletare le attività di accertamento 
e lotta all’evasione. Il consiglio tributario disciplina la partecipazione del Comune all'accertamento dei 
redditi delle persone fisiche.  
- Attività di ausilio nei confronti della Giunta Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione 
all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con 
particolare riferimento ai redditi non denunciati e all’individuazione dei soggetti d'imposta che non 
hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali; 
- Attività di incrocio, sovrapposizione, studio e rilevazione di anomalie sui principali tributi comunali 
finalizzato ad ottenere un efficace sistema per fare emergere indicatori di possibile evasione sul 
territorio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour 2, Poggibonsi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

  

Date   Dal 04/05/2012 al 31/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) 
 

Principali attività e responsabilità - Attività di lotta contro le discriminazioni sul luogo di lavoro, garantendo parità e pari opportunità di 
genere, assicurando l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica o di 
discriminazione e rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici . Il Comitato unico di garanzia 
lavorerà per prevenire, oltre alle discriminazioni dovute al genere, anche quelle legate all’età, alla 
disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza, e all’orientamento sessuale. Inoltre, tra i principali 
obiettivi verso cui è finalizzata l’azione del  C.U.G c’è quello di favorire l’ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso 
la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di 
benessere organizzativo. 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour 2, Poggibonsi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
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Date   Dal 23/12/2010 (posizione attualmente ricoperta) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo, Categoria D, Posizione economica D1 presso il Comune di Poggibonsi 
Settore "Settore Federalismo e Servizi al Cittadino" servizio Entrate, Ufficio Tributi; 
 

Principali attività e responsabilità -Attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati per la definizione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi comunali (IMU, TASI, TARI, LAMPADE VOTIVE, IMPOSTA DI PUBBLICITà E DIRITTI 
PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP, SERVIZI SCOLASTICI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, 
ADDIZIONALE COMUNALE);  
- Redazione di regolamenti che riguardano la fiscalità locale e predispone le delibere di approvazione 
delle tariffe e tutti quegli atti inerenti i tributi da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e 
gestionali dell’Ente e dello Stato; 
- Attività di gestione della comunicazione col contribuente in materia di tributi locali; 
- Predisposizione della modulistica di propria competenza; 
- Attività di controllo delle denunce e dei versamenti e formazione degli atti di accertamento dei tributi 
comunali (ICI, IMU, TASI, TARI, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, 
COSAP, IMPOSTA DI SOGGIORNO); 
- capacità di lettura modelli DOCFA ed elaborati planimetrici; 
- Attività di incrocio, sovrapposizione, studio e rilevazione di anomalie sui principali tributi comunali 
finalizzato ad ottenere un efficace sistema per fare emergere indicatori di possibile evasione sul 
territorio (Utilizzo e gestione di software quali Sister, Siatel, Sit). 
- Gestione della parte riguardante la riscossione coattiva dei tributi locali; 
- Predisposizione di atti di rimborso. 
- Gestione dei contratti e delle convenzioni con società esterne per la gestione dei tributi non gestiti 
direttamente dal Comune. 
- Referente interno per la gestione dei progetti intersettoriali, intercomunali e con Anci Regione 
Toscana, finalizzati alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour 2, Poggibonsi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

  

Date   24/12/2008 – 22/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo, Categoria B, Posizione economica B3, presso il Comune di 
Poggibonsi , Settore "Unità di progetto Federalismo Municipale e Sostenibilità" servizio Entrate, 
Ufficio Tributi; 

Principali attività e responsabilità - Attività di controllo delle denunce e dei versamenti e formazione degli atti di accertamento dei tributi 
comunali (ICI, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP,); 
- Attività di incrocio, sovrapposizione, studio e rilevazione di anomalie sui principali tributi comunali 
finalizzato ad ottenere un efficace sistema per fare emergere indicatori di possibile evasione sul 
territorio (Utilizzo e gestione di software quali Sister, Siatel, Sit). 
- Attività di gestione della comunicazione col contribuente in materia di tributi locali; 
- Attività di Front Office con i contribuenti; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI POGGIBONSI – Piazza Cavour 2, Poggibonsi 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

  

Date   01/01/2008 –  31/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro in proprio - Rappresentate legale del “Pelletteria Marrucci Pier Giorgio & C. SNC,  in San 
Gimignano. 

Principali attività e responsabilità  - Gestione amministrativa e contabile; 
 - Attività di vendita; 
 - Cura dei rapporti con la clientela e fornitori; 
 - Attività di promozione e marketing. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pelletteria Marrucci Pier Giorgio & C. SNC– Via San Matteo 12, San Gimignano 

Tipo di attività o settore Privato – Commercio al dettaglio 

  

Date 01/05/2007 – 31/08/2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Stagista ufficio assistenza fiscale 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento ed elaborazione dati, fatturazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESCOT SIENA - SOCIETA' COOPERATIVA ESERCENTI , ufficio San Gimignano, Piazza delle 
Erbe. 

Tipo di attività o settore Assistenza fiscale 

  

Date 01/01/2002 –  31/12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Attività lavorativa in proprio presso il negozio a conduzione familiare “Pelletteria Marrucci Pier 
Giorgio” in San Gimignano 

Principali attività e responsabilità  - Gestione amministrativa e contabile; 
 - Attività di vendita; 
 - Cura dei rapporti con la clientela e fornitori; 
 - Attività di promozione e marketing. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pelletteria Marrucci Pier Giorgio, Via San Matteo 12, San Gimignano 

Tipo di attività o settore Privato – Commercio al dettaglio 

  

 

Istruzione e formazione 
 

  

Date 11/2014 – 11/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Master di I° livello in gestione delle risorse pubbliche e contrasto all’evasione, 110 /110 con 
lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Pubblico, Diritto dell’Unione Europea, Economia Politica, Storia Contemporanea, Storia 
Moderna, Sistema politico italiano ed europeo, Scienza Politica, Storia Militare 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli studi di Firenze  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Master di I Livello 

Date 10/1999 – 07/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Politiche, 110 /110 con lode  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Pubblico, Diritto dell’Unione Europea, Economia Politica, Storia Contemporanea, Storia 
Moderna, Sistema politico italiano ed europeo, Scienza Politica, Storia Militare. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Università degli studi di Siena - Facoltà di Scienze Politiche  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Vecchio Ordinamento. 

Date 09/1994 – 06/1999 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica, 80/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Fisica, Logica, Lingua italiana, Lingua Inglese, Competenze informatiche. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Liceo scientifico  “A. Volta” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Finanza Locale e Bilancio 2019-2020 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

   Sipa – Scuola Italiana Pubblica Amministrazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date 11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: L’imposta di soggiorno: quadro normativo di riferimento 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

   IFEL – Fondazione Anci 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

    
 

  

Date 06/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: La riforma della riscossione locale: analisi normativa e possibili modelli 
organizzativi applicabili 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

ANUTEL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Il punto sui tributi locali alla lice delle recenti novità normative, della dottrina e della 
giurisprudenza 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

   Sipa – Scuola Italiana Pubblica Amministrazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 02/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: La novità della legge di stabilità 2016 in materia di tributi locali 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

   Sipa – Scuola Italiana Pubblica Amministrazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: L’applicazione del nuovo isee 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Anci Toscana 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Riscossione Tributi 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

   Publika – Servizi  e formazione per gli enti locali 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Società privata 

  

Date    04/2014 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Corso di formazione: Determinazione tariffe Tari 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Kibernetes s.r.l. 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

Società privata 

  

Date 03/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: I nuovi tributi comunali istituiti con la legge di stabilità 2014 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

Livello classificazione nazionale  e 
internazionale 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

  

Date 03/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Il nuovo tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES), l’IMU e la riscossione 
delle Entrate.  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Andreani Tributi 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

Società privata 

  

Date 11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Gestire in modo associato i tributi comunali e la partecipazione al processo di 
accertamento dei tributi erariali 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Anci Toscana 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

Anci Toscana 

  

Date 11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Novità e aggiornamentoin materia di IMU, TARES, e la riscossione 2013 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

  

Date 10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: l’applicazione dell’IMU ai fabbricati rurali ed ai terreni agricoli 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Anci Toscana 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

Anci Toscana 

  

Date    09/2012 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Corso di formazione: Imposta Municipale Propria - IMU 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Kibernetes s.r.l. 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

Società privata 

  

Date 03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Imu riscossione e altre novità in materia di tributi locali 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

  

Date 10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Servizi pubblici locali e società a partecipazione pubblica alla luce delle più 
recenti normative: problemi e strategie dei comuni e altri enti locali. 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

SIPA  - Scuola italiana di Pubblica Amministrazione 

  

Date 03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: Analisi e incrocio banche dati per la lotta all’evasione fiscale 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

ANUTEL – Associazione nazionale uffici tributi Enti Locali 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

ANUTEL – Associazione nazionale uffici tributi Enti Locali 

  

Date 11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: ICI, TARSU e dintorni 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Andreani Tributi 

Livello classificazione nazionale o 
internazionale 

Società privata 
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Madrelingua(e) 

 
italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Date 04/2007 

Certificato Certificato ECDL – European Computer Driving Licence  

  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e di lavoro in team maturate in molteplici situazioni in cui è 
indispensabile la mediazione e la collaborazione tra figure diverse. Buone capacità decisionali in 
contesti specifici dove è necessario assumere particolari posizioni e responsabilità.  

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze fiscali, di bilancio dell’ente 
locale e delle attività lavorative. Buone capacità di direzione, coordinamento e organizzazione sia del 
proprio lavoro che di quello dei partner coinvolti nei progetti e nel lavoro del settore. Dalla precedenti 
esperienze lavorative ho acquisito buone capacità e competenze relazionali, di promozione e vendita. 

Capacità e competenze tecniche Buone capacità nell’elaborazione delle metriche aziendali. Ottima conoscenza e gestione dei tributi 
locali comunali (IMU, TASI, TARI, LAMPADE VOTIVE, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI 
PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP, SERVIZI SCOLASTICI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, 
ADDIZIONALE COMUNALE), sia da un punto di vista di studio e analisi finalizzati alla determinazione 
della tariffazione corrente, sia in un’ottica di controllo, verifica,  e gestione della successiva fase legata 
all’accertamento e recupero tributario.  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Power 
Point e Word, Outlook. Ottima conoscenza degli applicativi SISTER e SIATEL.  

  

Altre capacità e competenze Integrità etica e morale; dedizione al proprio lavoro, flessibilità e spirito di adattamento; 
predisposizione all'iniziativa e alla leadership; fiducia e facilità di parola; ambizione, capacità di 
comunicare e di coordinare; vastità di interessi personali; entusiasmo; capacità di organizzare e 
disciplinare il lavoro; capacità di individuare i problemi; capacità di organizzare in modo equilibrato il 
proprio tempo. Amo il confronto e la dialettica e il mio lavoro. Sono socio Slow food; mi piace 
moltissimo viaggiare e fotografare. In generale amo qualsiasi attività sportiva. Pratico corsa, nuoto e 
gioco a calcetto. Grande appassionato di storia, politica, cinema. Frequento la parrocchia di San 
Gimignano dove insegno catechismo e svolgo attività ricreativa per bambini. 

  

Patente Automobilistica (Patente B), e guida motocicli (patente A) 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". 
Io sottoscritto Lorenzo Marrucci dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 

Firma  
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