
COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

H/la sottoscrittii/a 

nat~/a m 

\' f\ S ~ R'I F\ , Provincia di e 

residente in R.E.'-P\L~ alla Via ~&fO 4-\ , n. 33 , 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Col\fS\ 6L\ ER C: ~ ASJES'S::J((E 
presso il Comune di Recale , 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, che: 

a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo presso il Comune di Recale, conferitagli con 
formale Atto di nomina e/o di elezione 11) 'b~C.,R.6"\0 n. 
__ _.__ ___ del .Ai;] I O b l Ù)-\, t\- , e che pertanto è stato nominato 

P.,SS E. 55 o RE , e che il suddetto incarico 
termina naturalmente 22) G \ \,) G cl e 2D <: 2. 

b) il proprio curriculum vitae è allegato alla dichiarazione allegato A; 

c) i compensi connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e 
per missioni, e pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell'Allegato B) della presente 
dichiarazione; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 
percepiti, sono indicati nell'Allegato C) della presente dichiarazione 33); 

e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l'indicazione dei compensi spettanti, 
sono riportati nell'Allegato D) della presente dichiarazione. 

Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in 
obbligo. 

I 12013 

( 1) Indicare anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione. 
( 2) Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell'Organo di appartenenza. 
( 3) La dichiarazione va resa anche se negativa. 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO A 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs·. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

K/la sottoscritt0/a 

\-\ B S :5\ l t.F\ (\ \ Pi natl\l/a m 

(b :?> f fl""\ A , Provincia di , e 

residente in g. E <:A LE alla Via t\ Aro L \ ' n. 3 3 ' 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di CoN5\ ()"L\ 16(1..~ ( t\;)SESSo((.t;' 
presso il Comune di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, che il proprio curriculum vitae è quello allegato alla presente dichiarazione e si impegna a 
provvedere all'immediato aggiornamento dei suoi contenuti 11). 

I 12013 --

Firma 

1) Riportare il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere 
ali' immediato aggiornamento dei suoi contenuti. 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO 8 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

H/la sottoscrit1;01a 

\\ A S S \ \ L.A R \ f\ nat(\>/a m 

e~ s ~ (l\ A ' Provincia di ' e 
residente in R.cs eA l E alla Via ti '1 f o L \ , n. 3 3 , 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di C:::iNS\C~UERE E A5J€S.5oR,f 
presso il Comune di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, che i compensi connessi all'assunzione dell'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di 
servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, sono i seguenti 11): 

I 12013 

Firma 

1) Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di 
liquidazione delle spese di missione e gli importi in esso contenuti. 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO C 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

Mila sottoscritte'>/ a -------'t\'--"-'-f\_,_S"""'· ->«.S_\ __ \--"U\----'-'f-.__, -'-\ _,_f:i..__ ________ _ 
nat~/a in \fì Si: (<..\ A Provincia di 

e residente in K.6 \A Lt alla Via 
ll ~ Q o L\ , n. ~? , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 

politico efu di governo di \.ol\\S.\C"-l\~{lf ç (\S5E SS'o R..E presso il Comune di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, che i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi 
compensi percepiti, sono i seguenti (1): 

I 12013 

Firma ~Q... b1· 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO D 

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 
indirizzo politico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, 
n. 33. 

H/la sottoscritu>/a 

nat~/a in --~~5.,.__..E~~~\~A~~~~~~-' Provincia di 

--------------' e residente m (ZE e.A LE alla Via 

-~t:\~~~Q~o~L='----~· n. 1'j , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 
politico e/o di governo di Cif'.15\G.l\ EB.E t f\SS~55o RE presso il Comune di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, che i dati relativi all'assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i 
relativi compensi percepiti, sono i seguenti (1): 

I 12013 

Firma_~ ___ èlL. __ ~L~~'·-


