
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. 

sottoscritto/a 

nato/a m 

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) 

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. 
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( 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. 

Il/la 

-t->-A-~RY~,~~N~à~A~/'?_J ________ 9__€tt~\1A---------=------..' 
CA~.ib ~ Provincia di Cfb,b(2.TA 

residente inJ~j\cA<&' alla Via cfiV (X) {l 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di 

presso il Comune di Recale, 

DICHIARA 

sottoscritto/ a 

nato/a m 

, e 

,n. 4J, 
(?q\JYJ Q lld<E 

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). 

_1_12011 

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



FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

ARGENZIANO GEMMA 

VIACAVOUR45, 81020 RECALE (CE) 

gemma.arg@gmail.com 

italiana 

30/10/1983 

Insegnante abilitata scuola dell'infanzia e scuola primaria 

Diploma Liceo socio- psicopedagogico 

onsegiuto nell'anno 2001/ 2002 presso l'istituto 
GB Novelli Marcianise 

Laureanda in Psicologia dei processi di sviluppo 
ed apprendimento 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 



MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA Inglese francese 

•Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione BUONO 
orale 

PATENTE O PATENTI 8 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

Buona conoscenza informatica e uso del computer 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 



COMUNE DI RECALE 

PROVINCIA DI CASERTA 

ALLEGATO B 

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. 

sottoscritto/a 

nato/a lll 

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): 
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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 

ALLEGATOC 

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. 

Il/la sottoscritto/a 
nato/a in Provincia di 

_C"""'--"fr~.93 ...... ~f-.L~flx""""--------"' e residente in (Ò alla Via 
_ __..C__..A!.._.\_t~00~~r<._~---~' n. ct5", ne!la sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 
politico e/o di governo di C()f[fiQUJ;:-f Ò 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 --



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. 

Il/la sottoscritto/a Aetd~ f'SL\ ArJ O Q~ \l f)4, 
nato/a in e A5;6 ~m Provincia di 

c::A-S E ri};:rk ' e residente in e6CA ~ alla Via 
C-8;\Ì).) (L , n. /:.i5 , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 

politico e/o di governo di C O{V S( f:t l f b f!:G 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 


