
,l' Alla Comunità Montana Calore Salernitano 
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, letto b) c) d) e) f) del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n033. 

Il sottoscritto/,goT,z;4 çÈgdl!O~~~ 
nato a -..:5""' 7"L t2 i l ._-
residente a <:.S "// O in Via 
codice fiscale: 
Tel n?	 ..-...---c.
email ..ili 1/ ~
 

in qualità di Cc2Lft/.S'/~L..q,r~k~ della Comunità Montana Calore
 
Salernitano di Roccadaspide, (indicare l'incarico rivestito Presidente /Assessore/Consigliere).
 

Ai sensi degli artt.46, 47, 48 del D.P.R. 28/12/2000, n0445 e ss.rnm.ii, consapevole delÌe 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)	 di allegare il proprio curriculum; 

c)	 che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 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 . d·...--	 ...-0-'1) compensI per a canea 1. ,_~.:...........................•.•...... € _.,-;~': .
 

2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: € ~.:~:'.< . 
<~ 

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, i cui oneri sono a carico della finanza pubblica: 

.	 . /
l)	 denommazione ente: ;.;: . P. IVA .-::.:,~ .. 

Indirizzo sede legale: Città <'::: . Via/P.zza /: . 
Carica ricoperta ;.,--.< . Compenso .. ~:: . 

2)	 denominazione ente: "'"':::~ . P. IVA ......-:-:':-:: . 

Indirizzo sede legale: Città L: . Via/P.zza.. ~ . 

Carica ricoperta .<:-: .. Compenso. /:' . 



e) di essere titolare di diritti reali SUI seguenti beni immobili, e beni mobili, iscritti 111 

pubblici registri: 

/ /( 1 
l) . .~/ ...e. ~ ... ':\. .. 

", {j;~ J -'}' 
2) ..( ... !-. .. .'f;.fJ. -.l'A 

.f 

f) di essere titolare delle seguenti azioni di societa': 

l) :.' . 

2) .: . 

g) di essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società': 

l) , . 

2).... . . 

h) di esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti societa' : 

..'''' • 
l) , ; .. ". " . 

2) ".:: " 

"Sul mio onore a/fermo che le dichicrazioni di CUi (i pur.ti C) - fl - g) e:;) 
corrispondono al vero", 

In fede 

" />, / /7
I I /11;' A:; -( )Luogo e data .. ~. "./" . .. . t ,> . 

Firma per esteso 

I

I .' 



Allegato alla 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) 

f) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n033. 

**************** 

Il sottoscritto Gerardo Trotta, nato nel comune di Stio il 28/0111956 ed ivi residente in via 

della Rimembranza n015, 

dichiara di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili inscritti in pubblici registri 

e con precisione: 

Fabbricati 

• .8th SUL •. 11 ?IJiI,266i ; PEti
 

Terreni
 

• il glis li 12 ta l " LIJ; d. (proprietario per Y2) 

h...J,;ì Il ?5 2 ,. Jl ??L_;Il I r I C5( proprietario per Y2)·.5 ] 

S'Q 1 

• Il bns a 2L;ELIda ?J 

• P glls asI p _ ••••• 

In Fede 

Stio 21/11/2013 

/111...... 



V-7 \)� 
r. 

Alla Segretaria della C.M.C.S. 

via Cesenelle Roccadaspide (SA) 

TI sottoscritto Gerardo Trotta, nato nel comune di Stio il~d ivi residente in via 

l d2i62S2J 

dichiara 

che, oltre alla carica di Consigliere Comunale del comune di Stio con delega presso la Comunità 

J 

Montana Calore Salernitano, non riveste altre cariche politiche amministrative in altri Enti e, di 

conseguenza, non riceve alcun compenso per le cariche innanzi menzionate. 

Stio 21/11/2013 

I� 
I i -'ì,,'� 

I
l r/1I . ~/l '.J l'.... , . ;;

'"/ "/ ': ,( / /� 

, L ~ ;, ., .. '.1� 


