
CÙ!11 unità !Ytontana 

Sa leruitano Roccadaspide 

Via Cesirie !io:')' . .,,rfl--.. :g9 APR 20i8
Pro: n~l .''il l' .' i ~~.,.".:.,...

~e. ... ..{ .. 84069 - Roccadaspide (SA)· 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14"Obblighi di pubblicazione dati concernenti i componenti degli 

organ i di indi 'xo polit~'o'" 'oo~n a~, lert. b) c) d) e) 0 del D,Lgs. 14 ~"'W 2 O13.n 0)3. ., 

Il sottoscrjtt~~ \).v.~.~".ra.to a..~.uJkS~.. iJ..~ ' 
'd ( v : • r 1 d' fì lresI ente a..... .. ID vIa .~ co Ice Isca e:. . . . 

Tel fax Email. .nO.~ 

in qualità di Consigliere della Comunità Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, 

Ai sensi degli artt.46, 47,48 del D.P.R. 28/l2/2000, n0 445 e ss.mm.ii. 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 

della Comunità Montana, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli 

organi di indirizzo politico"; 

b) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della canea rivestita presso la Comunità 

Montana Calore Salernitano di Roccadaspide, gli importi di viaggi di servizio e missioni, pagati con fondi 

pubblici, sono i seguenti: 

l) compensi per la carica di ~.~ € ~ .. 

2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni ANNO 20lJragati con fondi pubblici >.<Z .. 
c) di ricoprire presso Enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati di 

fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo ricevuti in ragione della carica, i cui oneri sono a 

carico della finanza pubblica: 

l ) denominazione ente: P. IV A ..
 

Indirizzo sede legale: Città Via/Pizza .
 

Carica ricoperta Compenso .
 

2) denominazione ente: P. IV A , .
 

Indirizzo sede legale: Città.. Via/Pizza .
 

Carica ricoperta Compenso .
 

c) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili, e beni mobili, iscritti in ZhUblici registri:
( . - r 

..\j;..· ..1....·....V·I~ .. r.··~ ..t:» ..o: .. -;.·fi?.r A# ,ol,,~ A-.JYf/l' . 

::::~~:::::::::::::::::::::==:::~~ ~/ v:~ v' o 
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••••• v., •••••. • .• ••·• .••••••• , ••••••• , •••••••••••••••.•••••••••••••••• 

f) ci essere titolare delle seguenti quote cii partecipazione a società 

... '1 /--'..........................;:!" .
 
" •••••••••••
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • , •• " •• ~ •••• o ••• " r' •••• ~ ••• o
 

v) cii escrcuare le lun7!OI~i di all1mini~torç,{) di sindaco delle seguenti società": 
, ) ,


h
......................................... .r: .
 
"Sui mio onore aITenno che le dichiarazioni di cui ai punti e) - l) - g) e h) corrispondono al vero", 

DiCHIARA ALTRESf' 

DATI RELATIVI AL CONIUGE 

ì\ f:ll che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi del coniuge. 

ti elle ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del cOIllUge che 

PRESENTA/NON PRESENTA dichiarazione dci redditi e VI COKSENTE/NO'.[ VI CONSENTE 

/il:chc ricorrono le eucostanze per il depusito della situazione patrirnoniale del coniuge che 

PRESr:NTA/ì\ON PRESENTA dichiarazione della situazione patr irnon iale e AVI CONSENTE/NON 

;\ VI CONSEì\TE. 

'2) che non ilCUluno le circostanze per il deposito della ciichiarazione dei rcckliu " delL, 

situaz ione puuiruonialc di )1' -~i flgll._ 

pdtJ iaH)l'lia;c
w che ricorrono le f.;jrcCì 

3 t a l l 7 C PC[- li (k!,oc:!ln delta dichi3Llz.ione dei redditi e. della sitti;TL;~)lh: 
di~'~~) 

li' che presento l'. _, _i.,sé'lllpiari della d 
11 ";ì7iOI'IP dei redditi e/o della situazione patr irnonia!c dci it!c',li che 

vi ccnsontor.o 

escmpLlri della dichiarazione dei redditi c/o della situazione palrillloni,de dci
~) che 11011 pr':SI:I\l'."' Il,,,


figli che non vi consentono
 



-ì\.o
 

L; I cli lì
 

Gi cile ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazione dci redditi e de!l" si',"l1iol1c p,llrìmonialc di 

11° " ~ gel1itori__"_" . 

,,) che presento n. esemplari della dichiarazione dci redditi e/D della situazione patrimonialo dei genitori 
che vi consentono 

1(; che non presento n. ~_ esemplari della dichiarazione UF-I redditi c/o d"il" si.uaziouc patrimouia!c dci 

genitori che non v: consentono 

u.vrt REL..J\TfVr AGLI ALTHJ SOGGl~TTI LEGATl D,f... V[NC~()L{ DI rAn[~'~l L,L.-\. PER I QlJAL~ E~ 

FREVìSTA LA DICHIARAZIONE HEDDlTUALE E l'ATR1MOi<[/UX 

X' f) che 0,)11 ricorrono le ci reo stanze per' il deposito della d ichiaraz ione dei rcdd iti c deiid 

" sitlLviclIlc patrimoniale di nO nonni 

~1 che ricorrono il; circostar.zc per il deposito clelia dichiarazione: dei redditi c della SitUèlZ[OIiC patrimoniale cii 

nonni 

(jl che presento n_.__ esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnoniale dci nonni 
che vi consentono 

~ che non presento n. esemplari della dichiarazione dci redditi c/o della situaz.ionc patrirnonialc dci 
non n i che: nou vi consentono 

DATI IU~rXIWI AI NIPOTI (figlio ciel figlio/figlia) 

che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichiarazionr dei redditi e della 

:ili1l3/.ione pa'rill1Dlli,de di n° . nipoti 

o che ricorrono le cirCOslè111ZC per ii deposito clelia dichiarazione dei :Tele:!lj c eLII,j si.uazionc pauimon iale cii 
n" nipoti 

@ che prcscn:o n. esemplari della dichiarazione dei :cdditi 
C h'...', v i cor ~\.'fli.()il() 

~, che': non il. .__esemplari della dichiarazione elci redditi c/o della S;liJ::Z;Ol1; p.nr imo niak: dci 
nipor i che non vi consentono 

IJATJ RELATIVI Al FRATELU/SORELLE 



" l~"",~. \l ',;! c (J i 
Ir,"Lciiiioorclk "'] c tono 

~ cile non n. della dichiarazione dei redditi e/t:) della situaz.ione par.ri[J:oniaic -:l'V! 
fratcl i i/sorelle che non vi consentono 

ALLf':Ci" alla presente dichiarazione: 

(1) la dichidlò;;ione relativa alla situazione patr imonia!e del coniuge, alla data odierna; 

h) n° dlchr;uilLiol1 relativ alla s!tl:azione patrimonialc de ~ figI ~ __ ' al ia dala� 

odierna;� 

) ;1 

d) Il c1ICh;,\Id!ioll ~_ rclativ alla situazione patr imonia:e de _~_~ __ nipot ,alI:! data� 
lìU icrna ;� 

c) Il' _ relativ alla situazione patrirnoniale dc frarell , smcii 

f) la co p ia dciI:! mia dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o CUI) ; 

g) la copia dclla dichiarazione del redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche o cun dci cOllillge; 

11) n" COpi _.~ ~ della dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche () CU D de figl ; 

l) n° . copi della dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche () CUI) de nonn 

I) n° copi (iella dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fìslclie o CUI) dc ~ __ nipot 

il1) 11° COpl _ della dichiarllZiune dei redditi soggetti aU'impocta delle persom: 
fisiche o Cl' I) ck frittell c/o sordi 

lì) 11. dichiaréllion di consenso fo rmu'utc ai sensi dell'art. 14, comma I, lert. f) del 

I) Lgs. )]/20 IJ corredate da copia fotostatica del documento di identità del/dei consenziente/i 

DICHIARA altresì: 

(l: C~:)l:rl: ( u~z~ che chiunque rll(1ç~Cl~~ dichiarazioni mcndaci, forma cHti ra\si o ne fa n{::\ C;-lC;ì 
'-'\ i (t~l [) ~_; i'),.)~ l., n. ·~11) è ;Jl.1\<tu j! scns: dCI codice pZ'.i<ik: C: delle- in ilid~C!; di 

"'!!'c1tiicn!cJ 76 dc! c"upra citato D.P.R. 

PI!?Iv1A (leggihil~1' per esteso) 
,/ ;.' I 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità. tli;>'t 


