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Alla Comunità Montana Calore Salemitano 

31orr 2013 Roccadaspide
 

Via Cesine n05 84069 


~:~~'.:::::::::::::.::::..:::...::~:::.:::::::::::::::::: Roccadaspide (SA)·
 

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

degli organi di indirizzo politico", comma l, lett. b) c) d) e) t) del D.Lgs. 14 marzo 2013,n033. 

Il sottoscritto RIZZO Angelo nato a C ampora il <.SA 
residente a Campora in 'in il T. codice fiscale: .11II•••••• 
Tel nO fax /11/1///////1/1///1/1///1/1//1///// 

Email /1/1/11///////////11//11//1/1/1/1/11/ 

in qualità di Presidente della Comunità Montana Calore Salemitano di Roccadaspide, 

Ai sensi degli artt.46, 47, 48 del D.P.R. 28/1212000, n0445 e ss.mm.li. 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 carica rivestita presso la Comunità 

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

fondi pubblici, sono ( seguenti: 

1)	 compensi per la carica di Presidente € 1///11//1//1//1///// 

2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni ANNO 2013 pagati con fondi pubblici ': € 3.033, 28 

d) 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, j cui oneri sono a carico della 

finanza pubblica: 

l)	 denominazione ente: Comune di Campora P.l V A. 00527310650 

Indirizzo sede legale: Città Campora P.zza. Umberto I, 13 

Carica ricoperta: Consigliere Compenso /1//11/ 

2)	 denominazione ente: .. P. [VA ....
 

Indirizzo sede legale: Città .. Via/P.zza.
 
Carica ricoperta ~ .. Compenso
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e) di essere titolare di diritti reali tui Hluetll\ be.i ImmobilI, e beni mobili, IlCritti l.. pubblld recislri: 

I) Fiat STILO 1900 contarga ii 7 
2) 11////////////1////////// 

1) di essere titolare delle MlfUenll_donl di aocleU': 

...•' 

i" 

. 1)

... J). 

g) di essere titolare delle HlHntl quote di p.rteclpaù__ socleù': 

.. '1). 1). 

h) di esercitare le runziODi dl."'D1inlstratore o di J1DdIKD c1e1k MiUCDd aocleU' : 

D-l). 

. "Sul mio onore affermo che te dichiarazioni di cui ai punti e) - f) • g) e h) corrispondono 
vero". 

al 

.1).. 
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\ 
Comunlti Montln. Calore Salernltano� 

. Roccadaspide� 

!_~FFI710_ PROTOCOLLO� 

3 1MAR. 2016 AUT CERTIFICAZIONE� 
;.-.~~~~-~... CANZA DI REDDITI� 

otlj,f.e ~DDITI ANNO 2012 
...... ._~_ ....,•..~,._, t. ;:.:-~.~:'~"~.,, _~....~" s.i~'~~.,~:="~' 

Il sottoscritto Rizzo Angelo, nato a Campora (SA) il"-' c.f. 
residente nel Comune di Campora alla Via 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 
401/1998 e del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

DICHIARA 

di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione 
fiscale nell'anno 2012. 

Campora, lì '3 -(- 3r -? JIt 

-Allega copia Documento di riconoscimento in corso di validità. 


