
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli

Prot. Cab. n. _2429_ del 07/11/2013

Prot. Gen. n. _45529_ del 07/11/2013

Alla Segreteria Generale
dell'Autorità Portuale di Napoli

e/o: - segreteriaqenerale®porto.napoli.it

Oggetto: D.Lgs. n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" - Applicazione.

In relazione all'oggetto, si trasmettono in allegato le informazioni richieste
con vs. nota telefax 1577 del 04/11/13, riguardanti il componente Comitato
Portuale avv. Nicola CUOMO Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia
con le modalità previste per legge e di seguito riportate:

Componente Comitato Portuale
nomina a Sindaco)

avv. Nicola CUOMO - allegato 1 (atto di

Atto di nomina

Durata incarico
Curriculum
Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della
carica
Importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi
pubblici
Dati relativi all'assunzione di
altre cariche, presso enti
pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo

Delibera Autorità Portuale nr.
16/05/2013

610 del

Quadriennale
Allegato 2
Nessuno

Nessuno

Allegato 3

C
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO di CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Giovanni XXIII - tei. 0813900204 - fax 0813900205
e-mail: sindaco@comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

"



corrisposti
Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Nessuno

Dichiarazioni reddituale e
patrimoniali ai sensi delf'art.
14,c.l, lett.f) del d.lgs.
33/2013 __^__

Allegato 4

Dichiarazioni reddituale e
patrimoniali ai sensi dell'art.
14,c.l, lett.f) del d.lgs.
33/2013 del coniuge e dei
parenti di secondo grado

Allegato 5 - non consenso

_ . • —• i >. >•—•

Copia dell'ultima
dichiarazione di redditi
soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fìsiche

Allegato 6

Copia dell'ultima
dichiarazione di redditi
soggetti all'imposta sui
redditi delle persone fisiche
del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado

Allegato 5 - non consenso

L'Istruttore Direttivo Q
Aniello SOMMA^—\j v
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