
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. 

Il/lrlt 
h \ \v'\~A_\ _o __ ~_.né.. tl- \ Ccl 
~éCA L~ . , Provincia di CA.>r a~& 

residente in ·~~e A le (e~ ) · . . a'.la Via_ ~'è. ~ As--R:: fL~ 
nella sua quahta pro tempore d1 Titolare del1'1i1canco politico e/o d1 governo d1 

presso il Comune di Recale , 

DICHIARA 

sottoscritto/@ 

nato/Il m 

e 

sotto ]a propria responsabilità, ai sensi e pèr 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 
fonnale Atto di nomma e/o di elezione (J) 11. 

------- del , e che pertanto è stato nominato 

------' e che il suddetto incarico 
termina naturalmente (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 <3); 

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. 

~fl4 12011 

Il Tito! e dell'incarico 

~ {)~Lo 

I) Indicare anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione. 
2J Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell'Organo di appartenenza. 
3) . . . . . COd. 05-3063-026 

La d1ch1araz1one va resa anche se negativa. I cEL mrn1cE I 



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. 

sottoscritto/ 'I. 

nato/a m 

\2. ~e A L z::..__ ' Provincia di c1 >~I\ '7'"" e 
residente in 1lt cA ~ ( t ~) alla Via D.€_ C A5>f-t o..: , n. t , 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di /! BE-J ~o ~l'/J/t,t/ElllE.. 
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 (J)_ 

1-l; __!}_/201/ 

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

Cod. 05-3063-26A 

I CEL EDITRICE I 



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. 

Il/la 
-~ HA : o .Ìx»1E i'/ : 0 

sottoscritto/a 

nato/a m 

f?t Clf Lf.... , Provincia di C4J.f_a_~~".t-~------~- e 
residente in tlf: l.A t..c ( tf} alla Via J)i Cr4J"fta-l , n. _7-__ 
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di Cotti;.Ct t 11.f ltf . 1111€/Ja()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 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 O): 

I 12013 

I) Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché g i estremi del provv imento amministrativo di 
liquidazione delle spese di missione e gli importi in esso contenuti. 

Cod. 05-3063-268 

I CEL EDITRICE I 



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. 

Il/la sottoscritto/a j); M lf; O Àtté H 1; ~ 
nato/a m ~J2_t~-~C~t1~t.~f~-----------
_____________ , e residente m /2-€. CA t,..E {C-Ej alla Via 

bf {., ArfE a_: , n. _i-__ , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 

politico e/o di governo dilOf'IJ/ttJf/lE. ~ ,+J.Jfldo/UZ:_ 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 (I): 

!v&20IJ 

(1) Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche 
se non si rivestono altre cariche presso enti pubblici o privati. 

Cod. 05-3063-26C 

I CEL EDITRICE I 



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 

nato/a m Kf cA tE Provincia di 

C 4 J f- fl..'"J Il , e resi dente in [l€ C 1 lL ali a Via 

}le_ lt ,gsfç Il-/ , n. + , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico 

politico e/o di governo di lOt/J I c,µ.;fM. Aldf JJo,1,Jf_ .. presso il Comune di Recale, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della U;gge 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 <I): 

(1) Indicare specificamente tipologie di incarico rivestite, corredate delle date e dei compensi connessi: la dichiarazione va resa anche 
se non si rivestono altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica. 

Cod. 05-3063-26C 

I CEL EDITRICE I 



FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

r-;;:-J ; * I< 

I ' ' ; ... " 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Di Maio Domenico 

DI MAIO DOMENICO 

VIA DE GASPERI 7, 81020 RECALE (CE) 

Casa 0823 492497 Cell. 328 0410010 

0823 492497 

mimidimaio@gmail.com 

ITALIA 

20/06/1956 

Dal 07/08/1978 
TRENITALIA Piazza Della Croce Rossa ROMA 

Trasporti 
Impiegato 
MACCHINISTA 

Diploma di Perito Elettrotecnico 

ITALIANO 

INGLESE 



• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE O PATENTI 

buono, 

elementare 

buono 

ADA TI AMENTO AD AMBIENTI PLURICUL TURALI, CAPACITA' DI COMUNICAZIONE ACQUISITA IN AMBITO 

PROFESSIONALE E VITA ASSOCIATIVA 

Leadership, senso dell'organizzazione, gestione di progetti di gruppo 

Buona capacità di utilizzo del Computer 

Patente di categoria D 

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"; 

Recale Firma 

22/11/2017 

Pagina 2 -Curriculum vitae di 
Di Maio Domenico 


