
Alla Comunità /""100 tana 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 I, lett. b) c) d) e) f) del D.Lgs. 14 marzo 20 I 3,n033. 

Il sottoscritto .rJIJ??.....fI~ff(~ nato a...... ç1.;j.'!::.~ ...~.lJ:lflJ). iL .. ~
 

residente a ..<1.1.t.?~..1f....... in via ~codice fiscalea8.l.~.. J.1M .~..
 

Tel EmaiLnO.~fax .. 

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

Ai sensi degli artt.46, 47,48 del D.P.R. 28/12/2000, n0445 e ss.mrn.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 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 P" la carica di €tR~ ~ l}, ~ A/r § ~ 
2) Compenso per Viaggi di servizio e missioni ANNO 201g;pagati con fondi pubblici: € ..~:.?7..~O.) 

c) di ricoprire presso Enti pubblici o privati esclusivamente le 

fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo ricevuti in ragione 

carico della finanza pubblica: 

l ) denominazione ente: .. P. IV A .. 

Indirizzo sede legale: Città.......................... .. Via/Pizza . 

Carica ricoperta........................... .. Compenso . 

2) denominazion te: P. IVA .. 

Indirizzo e legale: Città ViaIP.zza .. 

Caro a ricoperta Compenso . 

c) di essere titolare di diritti reali sui se 

.r: Y.~..~ .f!.: ~ ~o? ...!T. 6:-. H./. f.~ (<1. ..:-..•~~.,. 
-:1J.v. P.vflt~. ~ /J.. 7"•.f.1.1r ::. I f.. ;....- .. 
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I) d esseno titolare delle seguenti quote di partecipaz:,Cln,ç.a~là 

"0 ,., "' •••••••••••••••• , '" •••••• 

'" ••• c. •• '" •• o •••
 

• • • • • • •• , •• -;;.; ,,-. o , ••• " • ~" •••••••••• , ••• ~ "" •• " •• , ••••••• " •••••• " •
 

g) di esercitare le funzinni di amministratore o di S~!~sJ~~e seguenti società' : 

. • • ',~ " 0'. • 

•••• , •••••• " ••• "" •••••••••••
•••••• '"•" ~ .• "."" .... " .. , '".,. :,.,1...·'(.•••. o ••• " 

"Sul mio onore affermo che il' dichiarazioni di cui ai punti e) - l) - g) e h) corrispondono al vero", 

DICUlARA ALTRESI' 

DATl RELATIVI AL CONIUGE 

XCllC non ricorrono Il' circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del coniuge. 

e che ricorrono le circostanze per il deposito della dich iarazione dei redditi del con iuge 

PRESENTA/NON PRESENTA dichiarazione dei redditi c VI CONSENTE/NON VI CONSENTE 

€che ricorrono le Circostanze per il deposito della situazione patrill10niale del coniuge che 

PRESENTA/NON PRESENTA dichiarazione della situazione patr imoniale c AVI CONSENTE/NON 

A VI CONSENTE. 

DAl'[ HELATJVì AI FIGLi 

della dichiarazione ~(.Jditi c delia
'i: che non i",'UI'fOnO te circostatve per il (!eposito 

"....,' 

J l

/JY '-v .. L! v~, '.J_II ··\r 1 ....
ocr il Ii"n",;,,, ,1~1,~ r1;"hi'"r~",im'''-";(:; ,acU:.: o A,,\L.J. ::J""l"U";;,'l:"!'ll'

UJUche ricorrono i" 1'1:I'C~)qollZ" --·~\...f-'~"·~,·_·~.,~ ... ,-<..'-'.'-.c...~u..<-~..~"r~U'-'11'-'UUllll,..,U'-' 
",r-'"

J'Ji n:) 
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~ che presento IL__c'semplari deHa'dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnonialc dci figli chc 

vi consentono 

,__ esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrimoni,llc dci
& che nO;l.pré,s·~nto IL
l'Igli chenon vi conSCnil)f10 



\-1,	 et.c i'CI:] I :C')!l"Onu le per il della u'Chi,i(i)xi(ii2 (L" ~lld ';iti1i) 

,j,,,,,,,j,"oci, ,,' 0:1. ree,w" ~ 

@ che ricorrono le circostanze per il deposito della dichiaraz-ionejlk'f((ldili e della SitU2Viollc pau-imoniale di 

n? '-genitori/"/"
--~7·
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'L' che presento il. esemplari della JjçhiClf~zjone dei redditi e/o delia situazione natrirnoniale dci genitori 

che vi consentono ...... 

."'".,.......
 
."R'.r~""" 

esemplari delia dichiarazione dei redditi c/o della Si"Jd7ione piJtrill10niiilc d,~! 
<',;i che non prescnto;.v.'/

jJ,cnitori che nO[l...;r(consentono
 

DATI RFLAnVr AGLI ALTR! SOGGETTI LEGATI DA VINCOLi Dl P,\PYéHTLA 1'F~R l Ql!;.\.'U :' 

FREViSTA LA DiClHARAZIONE REDDITlIALE E PATH.!iy10NIALE 

e	 che non ricorrono le circostanze per ii deposito dci!i1 dichiarazione cb redditi c clell:: 

situazionc patrimoniajo dl n° nonni 

e che ricorrono le circostanze per il deposito della diciJ;arii'zione dei redditi e dcila situazione patrirnoniatc di 

n° 
--_. -- ----_._._~-

-----
nonni 

-.•.-/---_.. 

\'1 che presento n, escmplar.idclJa dichiarazione dci redditi e/o delia situazione patrimoniaie dci nonni
 

che vi consentono
 

esemplari della dichiarazione dei redditi e/o della siluazion« patrimuni,J1c dci
~ che. non presénto 11.


n011111 che l]Qn vi consentono
 
//... 

DATI H.ELATIVI AI NIPOTI (figlio del figlio/figlia) 

Q! che non ricorrono le circostanze per il deposito della dichi rcdditi c cieL;: 

situazione patrimonialc cii n" nipoti 
,~ 

/-",,,,,,/ 

..,..r' 

e che ricorrono le circostanze per ii depusitu de:la)J.ietiI~razionedei redditi c della Silu:vill'lc palrinlOni:lIL di
.... 

nipoti ..............

/~ 

>il c·Ìle prcscnr« n,_ . __ csemplarl,.iJe1f~ dichiarazione dei redditi e/o ci,:!!" ."''',,"c,,, dci nipoti 
che vi consentono /~/ 

,...., 

esemplari della dichiall1Zione dci redditi c/o dclla situazione piJlril1101liaic dci
~ che non pI:ç.8t"'i~to n,
nipoti 

,"
c1)2'fl~n ';i consentono 

DATI RELATIVI Al fRATELLI/SORELLE 

"che	 11l\11 ncorrono Clfcosrdll7C I, deposito (]cii:i rcddit i c del I:: 



;\",:",;,1 (i 

~) che presento n. .__ esemplari della dichiarazione dei redditi c/o dc~tJa situazione patr imoniale nei
 
frateìli/sorcl!e che vi consentono
 

I.J t:!~ che nor;-'prcsentD 11 .._~ esemplari della dichiarazione dei redditi :.:/0 della situazione patr imonialc J . 

Iratc lli/sorclle che non vi consentono 

ALLr~GA alla presente dichiarazione: 

a) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniaìc dc! coniuge, aila data odierna: 

b) n" rclat:v alla situazione patrimonialc dc tìgl . al ],1 data 

od ierna; 

, ~ iati \' 

oriiema; 

cl) Il') dichiarazion relaiiv alla situazione patrimoniale dc . nipot_~, al!a data
 
odierna :
 

e) n" dichiarazion relativ alla situazione patrimoniale de .~_. fratcll , sorcil
 
alla daia odierna;
 

f) la co pia della mia dichiarazione dei redditi soggetti all'Imposta delle persone fisiche o CUI) ... ;1/I/A/6 2otl; 
g) la copia della dichiarazione dei redditi soggelti all'imposta delle persone fisiche re]!) del coniuge: 

//".", 

Uil) n _. copi ~ . della dichiarazione dci redditi soggetti all'impostaJletr~ersonc
 
fisiche o CUD de. figi ; /,,/
 

.,,~_._~ ~--- //..,/. 

i) n" .~._~ copi della dichiarazione dci redditi s~ all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de __ nonn _~_ ; ./
 

/ ....
 

l) 11° "copi__ della dichiara;i9-'ì-éCi';i redditi soggetti all'imposta delle persone
 
fisiche o CUD de__ nipoJ~_;
 

-> 
In) nO COP1.~_ della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta dellc persone
 
fisiche o ClJD de frate II c/o sore ll
 

n) n. dichiarazion di consenso formulate ai sensi dell'art. 14, comma l, lett. f) dcl 

~·l) .'33/20 \ 3 corredate da copia fotostatica del documento di identità Gel/dci consenziente/i. 

DICHIARA altresì: 

lli,y,CIC ch\.: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti (alsi o ne Ca USD nel C'lsi
 

··;i'll dal D.P R. 28l22f)OO n. 415 è punito ai sensi del codice c delle speciali in rn.uer..'. di l'l:
 
all'articolo 76 del sopra citato DI'.R.
 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità. 
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CUO 
CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6 -ter e 6-quater 

DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 2013 EURO€2014 
DATIRELATIVI 
ALDATORE DI LAVORO, 
ENTE PENSIONISTICO 
O ALTRO SOSTITUTO 
D'IMPOSTA 

PARTEA 
DATI RELATIVI 
ALDIPENDENTE, 
PENSIONATO O 
ALTRO PERCETTORE 
DELLE SOMME 

PARTEB 
DATI FISCALI 

DATIPER LAEVENTUALE 
COMPILAZIONE 
DEUA DICHIARAZIONE 
DEIREDDm 

ALTRIDATI 

DATI RELATIVI 
AJCONGUAGU 



255 

Codice fiscale del percipien 

SOMME EROGATE 
PER L'INCREMENTO 
DELLAPRODUTTIVrTA' comma 6 delTUIR 

DEL LAVORO 

REDDITI ASSOGGETTATI 
A RITENUTA A TITOLO 
DI IMPOSTA 

COMPENSI RELATIVI 
AGU ANNI PRECEDENTI 

TRATIAMENTO DI FINE 
RAPPORTO, INDENNITÀ 
EQUIPOLLENTI, ALTRE W~emute sospese
INDENNITÀ E PRESTAZIONI 
IN fORMA DI CAPITALE 
SOGGETTE A TASSAZIONE 
SEPARATA 

PARTE C 
DATI 
PREVIDENZIALI 
ED ASSISTENZIALI 
INPS 
SEZIONE l 
LAVORATORI 
SUBORDINATI 

SEZIONE 2 Contributi versati 
COLLAB. COORDINATE 
E CONTINUATIVE 

ATA1AOENUNQA·EMel'ls 

SEZIONE 3 Anilo di rift=rimento 

INPS GESTIONE 
DIPENDENTI PUBBUCI 
(EX INPDAP) 

Totale impo-nibl./i: TfR 

27 

3690,59 
Totalè~~(:rè.dito T~JeimPqniJ~iJf:!@JRQ@r.;N:AM- 'rotefe contributi ENPDEP/ENAM 

30 31 32 

225,13 4748,97 16,62 
ANNOTAZIONI 

AI Lavoro dipendente a tempo determinato. Dal 13.06.2013 al 31.12.2013, importo: euro 4.219,80. 

DATI> " FIR~i;6h.DATORE DI LAVORO 

g28' I Oé;' ! 20~4ç\ DI FILIPPO GIUSEPPE 

2013 

mailto:T~JeimPqniJ~iJf:!@JRQ@r.;N:AM-'rotefe


Scheda per la scelta deUa destinazione PERIODO D'IMPOSTA 2013CUO dell'a per mille dell'IR'Pfl'F e del 5 per mille dell'IRPEF 
Da utilizzareesclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione 2014 (per le modalitàdi presentazione vedasi il paragrafo 3.3) 

..11I11I ~-------~ 

-'""""~-i..A5CEi:T,rDEI.LAÒeSTINAZIONE DELL'OTTO"PER MILLE DELL'IRPEF E'QUELLADEL CINQU'E'PER MILLEDELL-IRP'eF-" 
NON SONO INALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LESCELTE 

5CELTA PER LA DESTINAZIONE DEtL":" ' ......, .'.., LI'. DE~., . :.11 t dSO di scelta FIRMARE rn UNOdegli spaz: sottostanti) 
}~ ""- _%''''~~ «N'Vj.\: !~,.,,,,.. ~ H • ~,. '.,,,,,,, 4~=~~"'-\~T"'''''*'''' N'ffW~...'t"'"'«i!"~''''''' 

r Stalo Aaemblee: di 010 In lall. 

'~#Y~~"~:'~"""'-<~''l'''''':~'''~~'-~--'2,*!,---"""----""",-''''---",,, ....---l~-- ......."_.....--~~.~~~ __M~
......-~.........
Chiesa Evangeli", Yaldese (Unione delle Chiesa EVJlngelka Lutenma In lalla sacra .rddiocesl ortocIoma d'lqlla ed Esarato 

01..metodlste e Veldell) per l'Europa Meridionale 

............................. i 
~


FIRMA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aa.s.ono aie MIOClazionl sportive dllettantIatìdM. ricooO&Ctulllai finisponlvldal CONI 
• nonni di "a., che ~ Uni rllevarrta.ttMtì. di.InterM.. aodalt 


