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/la sottoscritto/a
nato/a 03-oi- fJ:~83

,.....n/20
S U'-D

in

i-..O(A
1 ~--

SA--11.A ~IA CA~uA

l/è'lt/U
/Z.=; CALè

__CA.~~_è"-_(l._T_A_ _ _ _ _ _ _ , e residente in
-~[{))~_rJ_1_c..._·_1f_10
______, n.

politico e/o di governo di

1..-Z-9 ,

Provincia

di

alla Via
nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico
presso il Comune di Recale ,

Co--1 SI uL I e (è.<,
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 (I)
'ttJ
'> <J
n.
g
del 2~ - 00 - Zol-!
, e che pertanto è stato nominato
CDri St 4 L t ç,(l;i:; CDfWJVAU
, e che il suddetto incarico
41 UC,i-f'O loZ'l
termina naturalmente <2 )

i't

ftA ()

/\/

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.

2'11 '1112017

(I)
(2)
3

C)

Indicare anche l'atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezione.
Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo dell'Organo di aooartenenza.
C"ild. 05-3063-Ml
La dichiarazione va resa anche se negativa.
I cEL ED1TR1cE 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.

Il/la sottoscritto/a
.:scJl1>0
ÌlA..ll l A.
nato/a 03- Oi- i.ff 83 in ~TA ìl}J<_IA cAfUA {èTCR.e
Provincia
di
CA..~f.ll.TA
, e residente in
~ c::Aa
alla Via
--~~---------~[{,)J~_r1_1_c_1P_1O
______ , n. i2Cf , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico
politico e/o di governo di (.orJ ':>ICtLt èfl.i
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 Ol.

ZJ!1_§j_/2on

~~

Firma __, ? - - - - - - - - - - - - - -

<

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

."

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MARIA SORBO

Indirizzo

VIA MUNICIPIO,

129- RECALE 81026- (CE}

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maria_sorbo@virgilio.it
Italiana
03-01-1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile settore Commerciale e Marketing presso gruppo "Spesanova Supermercati"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
{COGNOME, gnome I

Laurea in Economia presso "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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 sottoscritto/a
in _s.:t,,./T'A iì.Afll A CA.fv,4. VtJt~
, Provincia di
nato/a Os - 0 L - .J_ 9 83
(;A,S>6~\,A
, e residente in
fk l'.A.?c:
alla Via
__r-CA~_t-J_l_C_l_f_i_O_ _ _ _ _, n. d.29 , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico
presso il Comune di Recale,
pùlltico e/o di governo di eo--JS/ (JLlcfl€

-~---------~-

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 Ol:

'['/I gq/2017

Firma~,,p--~---=--!\-~--(I)

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.
Cod. 05-3063-268

I CEL EDITRICE I

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 D~ -oi- 1-qcf3 a

~t.A

SCXlf!:,o

ilA/ltA

Vè..Téflt:. ,

{AfuA

Provincia
di
--~(A~S_U.:.
__,_f:)r._ _ _ _ _ _ _ , e residente in
(l..,C CA~
alla Via
____,fW
__rl_L_c.._· 17_1_0
_ _ _ _ _ _, n. il- q , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico
politico e/o di governo di (.o,-./S.1 GLI c5 ~
presso il Comune di Recale,
,5.&.rlTA

_<

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(!):

Z'l! <f112017

Firma--l-ll~~~-So_dw
__
}

(!)

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

.Y::fl-B.o

fZAtllA
nato/a 03-oi.- 1-'193 m S4J..JIA f7AIZIA CAfuA Vè.TG(l(,
Provincia
di
/(!J;, CA<'.'.6
alla Via
- - -0\SEJZ..rp..
- - - - - - - - - - -, e residente in
-~11U-~_l_C_l_f_,_o_____, n. f..-Z'I , nella sua qualità pro tempore di Titolare dell'incarico
17 ::. · e/o d"1 governo d"1 __~
r~~i
"l Comune d"I Reca le,
po l1t1co
_ _S>i,,..L1.=_u_ _....._~
_ _ _ _ _ presso 1

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 0):

2110912017

~~

Firma_,~-------------

(I)

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

