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CO:I1I'\'!! .v \1( i\I~,\"\\ Alla Comunità Montana Calore Salemitano 
r·:\L(}~·:r· \.\.t:.L~{ \ I T:\. \~;.
 

~.____ _ __', :,!!:_(_.~~~ -~ ,\.: ......1.': ì '.. j l;,:< Roccadaspide
 

Via Cesine n05 
: Z4 aTT 2013 84069 - Roccadaspide (SA) -Ir;-.------..-. .	 ----, 
, Prut J~. 7'L .!C<lt.	 ~ ~ ..::::: . 

Oggetto: Dichia~-azione-resa-ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione dati concernenti 
componenti degli organi di indirizzo politico", comma l, letto b) c) d) è) f) del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n033. 

~~~:::~~~~~~~~fa;x~-f-------------
{~<'n~ Il'L della Comunità Montana Calore 

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.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 PUbblicazior 
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)	 compensi per lacaricadi H'2~:~.~~:~)...s..~ € gq.c .. 

;p::ni/).:i~"'f;l:jj '}'i~P;lt con fondi pubblici. € d ?f9t"O 

d) dì 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: 

.. ·&;;nUWl-< tfvu -h. I "f,. (f. tv p IVA	 ... ..l)	 denommaZlOneente 1: <~ ... . .... .... .. .. . " t 
Indirizzo sede legale: Città, . H~I,C:. *(~.'l<fc...(P. t.-? Via/P .zza !J.i.~. {/;.tf:(. t~ 7 O:r: 
Carica ricoperta &'fi#:1(IF~' ..e?11.1. .t< Compenso (.?~ V~? . 

2)	 denominazione ente: P. IVA . 
Indirizzo sede legale: Città........................ Via/P .zza . 

~:PL~:t:rtaU···················· ,..J..: compenso : . 

f/II· l?	 i)JéL·Jl~ILvt a~ .,,1 
ì' IL 1"./, I) 

http:ss.mm.ii


e) di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili, e beni mobili, iscritti l1l 

PUb.bliCi registri: ~.~ / =
I t. ~ ~~'i;; Ot~ (:-:i~l.;~ 

I ).·.f~(It~;Y."~çf. '..'.. t,:. t v: -l t . t:fV1IU.• 

. - ~ . .e Rt é"("~ ',. ..-.. f ( r: t..(,Ttr 1 I 

2) .. t~ ...~tv.è~
 
3) ~{,Wfì;1t{ F..i(+ -?~v -( 'ìa{..~,4-1
 

t) di essere titolare delle seguenti azioni di societa': 

I) .... ~~ . 

2) 4--. . 

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

l) ~ . 

2) 4/ . 

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

1) /::. . 

2) y. . 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni di cui ai punti e) - j) - g) e h) 
corrispondono al vero". 

In fede� 
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