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,\i sensi d~:;li ;lnt·16. ,n, .lS ,!el I).P.!\.. =,g.!~ l/I()P. Il ·1·1.~ c xs.tum.ii. cuus.rpcv o!c delle ~~lIIL.il;·!i :)C!·.,.j: 

previste dall'art. 76 del Ilh.J,,·.>ii;'ù ~).j'.I\. p-:r 1-: ipulc'~i di t''-Ilsit':: ir: <lIl i c dichiaruzioni mcuduci ivi indie.ne: 

nlCHIAI{A 

:I) di essere a CllnO:'Cl'lI/,) che i ci::li rL'~i nln Li l'rc.,cll:e dichiarazione dovranno essere pubblicati ';ul Si:ol I·.·.·i· 

del l.t Comunità ~l()lllal1<1, .ri .,c:nsi ,1l'i1';1r\. 1·1 "UlJhlig!li di pubblicuzicnc concernenti i con l !)(Invnt i dl'o;li 

orguni Ji indirizzo politico"; 

o) che i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica rivestita presso la Comunità 

Montana Calore Salcrnitano di Roccadaspide, gli importi di \'i;1ggi di servizio c missioni, paga:i con for.di 

pubblici, sono i segucnti: nessun compenso 

1) COI11, cnsi per 1<.1 carica di t .. 

le) t1i ricoprire presso Enti seguenti cariche, con indicati di 

fianco i relativi comperi . cl qualsiasi dcIl.1 carica, i cui oneri S0:i0 :~ 

carico della finanza pub ica : 

) dcuominuzionc 1tL': P. I \I A .. 

ludirizzo ~L'J(' \là'P.LLa ;-,... .. 

Carica rico erta Compenso : .. 

2) denominazione ente: . .. P. lVA . 

Indirizzo sede k~è;ll:;:: [in:'! . .. Vi:lfP././,l , . 
( .. ··1 r- i ,... ~l ,. i,.· ,'"\ ''''I. \ ,-t,.
 
... . ~~. ........ l l'' '.'1'''' l \. l •. o o • o o o o ••••• " •••••• o o. .. Compenso , .
 

c) Ji essere titolare di ùiritti reali sui seguenti beni iruruubili, c belli mobili, iscritti in pubblici registri: 
CASA.. DI..AB.l.r.~Z;r;QN:E; .. .+.t;:l...N.J:\r.Q~~.... 2 d '57 compropri tario 
Autovettura MERCEDES CLASSE A 

...................................................................
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t) d essere titolare delle seguenti quote di partecipazione a società 

.- " " . 

g) di esercitai-e le funzioni di amministratore o di sindaco delle seguenti società' : 

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

D1CHL"'... RA ALTREST' 

DATlIU:LATrVr A.L CONIUGE 

le circostanze per il deposito detta dichiarazione dei redditi dc! coniuge. 

«l le circostanze per il deposito della dichiarazione dei redditi del COIllUgC che 
PRESENT ON PRESENTA dichiarazione dei redditi c VI CONSENTE/NON VI CONSENTE 

ilchc r ico -ono le circostanze per il deposito della situazione patrirnoniale del coniuge che 
PRESI' ~TAI:'\ON PRESENTA dichiarazione della situazione patr irnoniale c AVi CONSENTE/NON 

AVI ONSEìHE. 

DATi [U:LATIVl!d FIG! 

le cii-costanze per il deposito della dichiarazione dci redditi c della 

_, __~_ _figI __ ,'__' 

w che ricorrono e circostanze per i' (jc',~n(::f 

ci: il" 

'" che prese 1tO Il, __ esclllplari della dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnoniale dei tigli che 
vi consentono 

(~ che non presento 'l ,_ esemplari delta dichiarazione dci redditi e/o clelia situazione patriruon iulc dei 
fIgli che non vi Consentono 



Il
" 

,r/ 
(ij clic ricorrono !c: circostanze per il deposito della dichiarazione cì,yr"fecìditt c della situazione patrirnonia!c di 

n0 .. ~ , genitori __~ . .> 
// 

./ 
/' 

@ che presento n, esemplari della dichiar3zic;pé'dei redditi e/o delia situazione patrimoriialc dci genitori 
che vi consentono / 

/' 
/ l // 

/>11, che non presento n, esernpìar~/Aella dichiarazione dei redditi e/o della situazione patrirnoniale eLci 
1),cnrtCll'l che non VI consentono ,. 

'.
/

DATI HELA TIV, I AGL! ALTRI SOGG~~TTI LEGAT! DA VINCOLI fJ,Jj ~n~~'iTEL\ 

FH.EVìST/\. LA DlCHiAHA/JONE IU~DDITUALE E l'ATRIMOi\[ALE /-: 
/' 

/ 
ricorronononche 

situazione »atrimorualc di 

per 

nonni 

circostanze 
nO 

le il depos.-ilo' 
//' 

// 

dei!a dichiarazione dci reddit i c 

// 
(~ che ricorrono le circostanze per il dcpositl>d;lla dichiarazione dei redditi e della situazione patrimonialc di 

/ 
n" "--,----~--- --'~-'-----71-~ 

(il che presento n esemplari della dichiarazione dei redditi cio dell: iruazione patr imoniale dci nonni 
che vi consentono 

'il, che non presento n, ~" esemplari situazione patrirno nialc dci 
non n i che non vi consentono 

DATI I<EIXlfVr Al NIPOTI (figlio del figlio/figli' ) 

e che non ricorrono le circostanze per ti deposito della dichiarazione dci redditi e (!l'll:l 

situazione patr imoniale di n? ,__ nipoti 

~: che riC01TIH10 le circostanze per ii de osito della dichiarazione dei redditi e deilasuuazione patrim.mialc di 

_ nipoti 

~ che presento 11,__ esempia' della dichiarazione dei redditi e/o della siiuaz.one dci ni 
che vi consentono 

/ 

~ ,che non presento l,l. (_esem;)lari della dichiarazione dei redditi e/o della s ituaz ione patr irnonialc dci 
nipot i che nOI1 vi con~t;;~o 

DATI RELATIVI AI FR4..TELLl/SORELLE 

"che ricorrono !l' 11 redditi 
S ilu,i/, ione peltri morti:ik: d i n? 



!.~~ che ["I

Iratciii/sorclic che "1 ntor.o 

,,1 che non presento 11. della dichiarazione dei redditi do della situazione patrimouia!e d'~i 

fratc lli/sorelle che non vi COnsentono 

ALLEGA alla presente dichiarazione: 

CI) la dichiarazione relativa alla situazione patrimonia!c dei coniuge, alla data odierna; 

b) n° dichiaraziou relativ a!la situaZione patrirnunialc de _.__ figl __ ' alla data 

od ierua; 

) n : lati v la si ~ , alla data 

odierna; 

d) n° dichiarazio!1 reiativ al la situazione pairimouia!e de nipot ,alla dala 
odierna; 

e) n 0 dich iarazion rclativ alla situazione patrirnonialc dc frate il , sorell 
alla data odierna; 

f) la copia della mia dichiarazione dei reùditi soggelti all'imposta delle persone fisiche o CUD ; 

g) la copia della dichiarazione dci redditi soggelti all'imposta del!e persone fisiche o CUD del coniuge; 

11) n" __ copi della dichiarazione dci redditi soggelti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de figl . ; 

i) n" __ copi della dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de nonn 

l) n" copi della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD dc _nipot 

111) n" __copi de\!a dichiarazione dci redditi soggetti all'imposta delle persone 
fisiche o CUD de frateìl e/o sorell 

n) n. dichiarazion eli consenso formulate ai sensi dell'art ];j, comma i, lett f) del 
D. )3/2013 corredale da copia fotostatica del documento di identità del/dei consenziente/i. 

DfOllARA altrest: 

\:ij essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mcndaci, forma aiu (,!lsi o ne fa uso nei casi 
l dal [).P.F. 28.12 :?UUO n <~~~S punito ai )! (L'~ c~)dlce pcrL~ c Celjc~ . speciali in nidi o;è 

all'articolo 76 del sopra citato D.PR. 

FIRI\/ - ~~ r,<-tpc.:.nì 

Si allega copia fotostatica eli un documento di identità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'� 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
• 

Il sottoscritto DI STASI GIOVANNI .c.r. Il i Si lidS3 i I 27' DD, nato a BATTIPAGLIA i' • • e • 
residente in FELITTO in • .' in qualità di delegato del Comune di Felitto alla carica di consigliere della 
Comunità Montana del Calore Salèrnitano, consapevole delle vigenti sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non :.' 
veritiere, di formazione o uso di auifalsi, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, 

DICHIARA 

Di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli anni 2013 per il 2012 e ne/2014 per il 2013. 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, ancbe con strumenti informatici, esclusivamente neU'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. Ai sensi dell' Art.38, D.P,R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di bollo qualora venga sottoscritta 
dall'interessato In presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax tramite-un incaricato, oppure a mezzo posta. 

,.. 2~/data 31.03.2016 
Firma 

Comunità Montana Calore salernltano 
Roccadaspide 

UFFICIO PROTOCOLLO 

- 6 APR. 2016 

Prot. M3} 
SubCIatNCategoria CIa8Ie 


