
Alla Comunità Montana Calore Salemitano 
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. 

--l~~':ié'-"-1&-~~'4-	 della Comunità Montana Calore 

Ai sensi degli artt.46, 47, 48 del D.P.R. 28112/2000, n0445 e ss.mrn.ii. consapevole delle sanzioni
 
penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. perle 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:
 

I)	 compensi per la carica di ~-f!.!.if	 €..r.1l..f{..? .. 
2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: € .~.. .tf.P.. 

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 pubbl ica : 

l)	 denominazione ente: ..~.~ .8~.~.~. erbJj, p IVA f?!Lqf3.4j(J ~th(!. 
Indirizzo sede legale; città jJJ . .ett-p. ./.:tl.../{,f Via/Pizza. P/&;P .~(.e; 
Carica ricoperta ...~/ù4:-f.~{; èr~·....... Compenso ...:Ze..I(.(). 

2)	 denominazione ente: !f5t.5.v • ~.IiJ."12.f#,4,1P1'. rvA ··/1·····f'l. 11; /p 
Indirizzo sede le~Città . ...4UIJ.f.tlAl( Via/P.zza.t!/$.O.. .lA.-tlI/fJtt ~'-
Carica ricoperta ...T{ . ~.. T-rL-....... Compenso.. ,::2f..R.c.. 

~ r::/JM1)~IJM./ q,/Z/lP1 f P I V(I Q541~J'Q{;t 



e) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni im,jili, e beni mobili, iscritti 1Il 

pubblici registri: d CJ1M ~ 

I ) /tiAtr.. dr /1-\' oWlffM.-( f 11. 
2) ~ 

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

h'l) ,/~ . 

2) ~ . 

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

.,).~,.lU,.&kyp ~uO/{;o 5·Jf.<! ('5~(JO 
2) # 

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

l) .. Fii. R..H. f:l@e- f}tJA,lUL~.. o!.t j7;" - ~M-ob, (J() ;/I1IIr
W~' D r .,).O~ 00 OMA{A-~' 

2) ~ • 

"Sul mi9 onorc __ affermo che. le dichiarazioni di cui ai p/f:flti e) -j)_~__gJe h)
 
corrispondono-~-~a{ven;'~_-_~'~- ~ .-"=~-~~-.';~~: .-----
In fede 

Luogo e data...·Pf-et./p.·)tJ)jroftJi 
Firma per esteso 



------
'SpetUeComunità Montana Calore Salernitano 

Via Cesine, numero 5 

Città: 84069 - Roccadaspide 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione dati concernenti 
i componenti degli organi di indirizzo politico", comma 1, lett. B) C) D) E) F) del D. Lgs. Del 
14 Marzo 2013, n. 33. 

E) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili, iscritti in pubblici registri: 

Autovetture 

•	 BMW targata aIE 125 "là: immatricolata nell'anno 2006; 
•	 CLIO targata Q' bé immatricolata nell'anno 2004; 
•	 Punto targata i? SQ' , 3 immatricolata nell'anno 2004, in dotazione alla figlia .7.... 
•	 OPEL CORSA targatae " immatricolata nell'anno 2011, in dotazione alla figlia 

Il .& 

Terreni 

Terreni siti nel Comune di Magliano Vetere 

•	 Terreno sito nel Comune di Magliano Vetere, ! salie Bi? d'P7?'? 'Wl" ç 3Rt? P n& 
superfice 'RE OS; 1m E4, reddito domenicale .9131 Td r: giSiiS 111;11; I roprietario 
al 100%; 

a_e ... _~_•	 Terreno sito nel Comune di Magliano Vetere, JI '"l' ; i sdi 
superficed 2 dS, 6#63, ieddito domenical_ S; Ili 1;0; g &11& E il fFproprietario al 
50%; 

Totale generale terreni di Magliano Vetere, proprietario al 100%: sWj 5' 2 ' P tiiti:
'* IIiSSIlI 7 il'; 6 2 F~Do 

Totale generale terreni di Magliano Vetere, proprietario al 50%: superfice 35,95. Redditi: 
i75nin'i ç 9?5 I 2iio ç 

Terreni siti nel Comune di Orria 

•	 Terreno sito nel Comune di Orria, fi~1i 1., pa: li Il SR? Gr T t'p 095 U; • li, reddito7 

domenicale € 0,08, reddito agrario € 0,04, proprietario al 50%; 
•	 Terreno sito nel Comune di Orria,bgliS Il; pa:lISBlIS ii?; I 5' 'RE es; 9' li, reddito 

domenicale € 0,21, reddito agrario € 0,14, proprietario al 50%; 
•	 Terreno sito nel Comune di Orria,./ ' ii I Il tl2 I.ice ARE 02, CA 02, redditoiO 

domenicale € 0,06, reddito agrario € 0,04, proprietario al 50%; 
•	 Terreno sito nel Comune di Orria,.11S ISi I t1s Ild I Il; superfice ARE 02, CA 93, reddito 

domenicale € 0,24, reddito agrario € 0,38, proprietario al 50%; 



•� Terreno sito nel Comune di Orria, ",P2 19 P i" "E SEti: superfice ARE 08, CA 72, reddito 
domenicale € 0,18, reddito agrario € 0,32, proprietario al 50%; 

•� Terreno sito nel Comune di Orria, e,.. t Q p r "li ,superfice ARE 17, CA 28, reddito 
domenicale € 1,43, reddito agrario € 2,23, proprietario al 50%; 

•� Terreno sito nel Comune di Orria, fig/j,719: i superfice ARE 03, CA 99, reddito i'� ". , 

domenicale € 0,33, reddito agrario € 0,22, proprietario al 50%; 
•� Terreno sito nel Comune di Orria, figli! sg' superfice ARE 47, CA 56, reddito 

domenicale € 0,19,65, reddito agrario € 9,83, proprietario al 50%; 

•� Terreno sito nel Comune di Orria, II 12 I I" " l'' superfice ARE 21, CA 85, reddito 
domenicale € 1,13, reddito agrario € 0,56, proprietario al 50%; 

•� Terreno sito nel Comune di Orria, linI" '2; i i" " 2p, superfice ARE 04, CA 54, reddito 
domenicale € 0,14, reddito agrario € 0,09, proprietario al 50%; 

•� Terreno sito nel Comune di Orria, filP? 12 I i" " ., superfice ARE 86, CA 34, reddito 
domenicale € 7,13, reddito agrario € 11,15, proprietario al 50%. 

Totale generale terreni di Orria: superfice 2.06.48, Redditi: domenicali € 30,66, agrario € 25,36. 
Proprietario al 50% con il fratello, 

Fabbricati 

•� Appartamento classificato cF: gI"" I g"g l'i? o TS di Pinze 9 s_"i 

composto da vani 4 e accessori, MII" J ; ? i Tts ç E15 We proprietario al 50%; 

• Appartamento classificato A2, • is " I i? iWe Vie e mQ di Pi?7Z? 2 • 
composto da vani 2 e accessori,.;I. I";? Pllt proprietario al 50%; !" 

•� Appartamento classificato A2, sit'Cis P' nl" )' t ns zlls )eS di Si ; 3*o 5$ 

composto da vani 4 e accessori ts II" E; ad e 3 ; Z proprietario al 50%; ! ; 

•� Appartamento classificato A2, sito ~g'i?SS ) 's'P? gli? 'QG?'i'è "Ri?diWSSt p" ! }o* •. P 5 '; [g" li P , Il I 't I l; IIEd J 1 $1, proprietario al 
100%; 

•� Garc~ge classificato jS: 'I " Il J pg \Ime? Zijg \Ii? 9 a 772 ]2$ hg'" ••'l' 

ili� 17; i E ,.. s!9S'?'? 7 i ,,11111, proprietario al 50%; 

•� Garage classificato es: " ". Il f I ) :eST g"g ''i2 EE fa? li P g" 17,9.. ;.2 '? §' T?1jgje s!P pg 07 l" Gli ., proprietario al 50%; t , 

•� Appartamento sito nel comune di Ugento alla Via Arianna" • I ce 
iii Sii, ilJfjii Si F. i I lS;tr, proprietario al 100%; "rs l'I 

•� Tanto si doveva comunicare in base alla legge in oggetto. Cosi come previsto si prega 
codesto Ente di pubblicizzare nei dovuti modi la presente dichiarazione. 

~. 

Magliano Vetere lì, 10/10/2013. 


