
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
PROVINCIA di NAPOLI 

Modello di dichiarazione art.14 D.Lgs.33113 ALL. A 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE DATI E INFORMAZIONI 
DI CUI ALL'ART.14 D.LGS. N. 33/13 RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI 

lilla sottoscritto/a .. . t; . .c/ q t.'!.?. .... ./1..1 .. ~-·?. .~ .~ ............ nato a ... ::: ~~ 1. ~.f .... ~.!... ... ~ :T: t?. ~ .1/L ................ .. 
il.."?-:.1./1~/-;:!.~.€?. .... residente in.~~-~€ .. ~!.. .. ~"'!:~~.1.~ via ...... f.!/! .. ~.~-~(':(.!. ........................ n• ... .4..~ 
recapito tel •...•.... ,........................... COdice fiscale ... ~t.!Y .. /.II.ç,? ... li.9 .. T.~.1. ... ~.1.?.$./?. .................... . 
indirizzo di posta elettronica: ~.ti:-:::/.?:~.€ c.:?~~.: .. ~~t~~~:: .. ~•.'::.(!t<>:~~:~.~ .. ~f..~~.·.~ ."!-.:~ ... 
in qualità di ...... §. Y'!..~ .~.~e_ ............................. , sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

quanto segue: 

)&'di essere stato eletto In data 13 -O 6 -J. O 1,3 a seguito 

cC._· /'o f-o.z,..'0 ,..._' d.c...· J•'o..t..-.' S ' A. O J•'.M.J.-<> èoA l 

durala del mandato elettivo: 5 (cinque) anni (art.51 D.Lgs. n.267100); 

O di essere stato nominato assessore con decreto sindacale n. __ del ___ _ 

- i seguenti compensi cui dà diritto l'assunzione della carica: 

.. ·----
COMPENSO SPETTANTE RIF. LEGISLATIVOIREGOLAMENTARE(1) ANNOTAZIONI(2) 

·- ··- --------·--
3'9o~, 0r 6-"vRo Ao..">;\CoLo S1 ~-).\~. N\.26f}oo OCf.v~Aro_:)A~oa.l'l fo~. ~ufvNu}{o ----· ~-····o. v 

-·-- --····--··---· -......... _ ----·-··-- -··· .. ·------····· ·---· 

-------·- .......... ·--------· -- -·--.. -···--------·---
-- - ----

(1) Indicare l'art. del D.Lgs. 267/00 che dà diritto al compenso 

(2) Indicare la propria posizione lavorativa: pensionato -disoccupato -occupato; in tale ultimo caso specificare se 
trattasi di lavoratore autonomo, lavoratore dipendente o lavoratore dipendente in aspettativa 

-- ------- ·-·---·---



- ì seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi 

CARICA RIVESTITA c/o ENTI PUBBLICI o PRIVATI COMPENSO CORRISPOSTO 

PRE.i l t.ENT t b. EL COMITATO l>l RAPfRESEr-/Titft/Lil 
{JiCfJf.,IC/1 S.fN.2.1t C.0/1f'EN'.ro ~EL.LA CO!</FEf.E~ZA ~~~ iliV"è.ACt ~EU' A''- N'APo<., 1 S<.JD 

·- - -----···· 

- i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti. 

Al TRIINCARICHI COMPENSO SPETTANTE 

--·· 

Ai fini dell'adempimento di cui alla lett. b) dell'art.14 del D.Lgs. n. 3312013, allega alla presente il proprio curriculum 
vitae e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione degli elementi indicati nella presente dichiarazione 

(il dichiarante) 

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44518 dichiarazione è sottoscritta darrinteressato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unltamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di Identità del dichiarante. 


