
CURRICULUM

VITAE

JrronulzroNl PERSoNALT

Nome

Residenza

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare

E-Mail

Stato Civile
Nazionalità

Luogo di Nascita
Data di nascita

EsrrRrnxzA LAvoRATIvA

. Date

IsrRuzroxr

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

C.lplcmÀ E coMPETENzE
PERSONALI

MeoRu-rNcua
Atrnn uNear

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione
orale

C,lp.r.crrÀ E coMPETENzE
RELAZIONALI

CAPPELLA LUIGI

CAPPELLA LUIGI

Coniugato
Italiana
PENNABILLI
19l09lt9s2

Dal marzo del1978 al3lAgosto20l5 Medico difamiglia.'ho esercitato
la mia professione nei comuni di Pennabilli, Casteldelci e Sant'Agata
Feltria, tutti in Provincia di Rimini.

1977

Laurea in Medicina Generale

Ir,lt.rlNo
Ixclnsr
BUONO

BUONO

BUONO

FnrNcnsr
BUONO

BUONO

BUONO

Fin da giovanissimo mi sono impegnato in esperienze politiche
amministrative e sociali.
Orgoglioso delle mie origini contadine. Circa otto anni fa ho iniziato a

camminare per i sentieri imparando ad amare la natura e questo mi ha

spinto a scrivere poesie.
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CURRICULUM

VITAE

C.lplcrrÀ E coMPETENzE
TECNICHE

CAPPELLA LUIGI

BUoNA coNoscENZADEt SISTEMI oPERATIVI Wtxoows 98, XR, VIsra e

WrNpows 7 Pnocneum Mtcnosorr Wono, ExcEL, PowB«
Powt,INtrnNer Expt-oRnR, Goocm CuRoun, Moztlr-e FlRerox.

Parerrr Patente B.

UlrenloRr rNFoRiiAzroNr

PeNNaer!-tr, rt- 06.03. 2017

lmpegnato da sempre nel settore sociale e nelle varie associazioni di
volontariato del luogo. Presidente dell'Associazione Al'd'la de foss fino alla mia
candidatura a sindaco.

Ai sensidelle normative sulla privacy autorizzo iltrattamento dei mieidati
personali.

Firma

Cappella Luiqi
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Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Casteldelci

Oggetto: dichiarazione cariche e incarichi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. gg/ZL,.g.

Il sottoscritto Lui Gì
Nato a grLt qsz
In qualità di:

é( sindaco

o Assessore Comunale

ConsaPevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.
richiamate dall'art.76 del D.P.R.28.12.2000 n.44S e s.m.i.

DICHIARO
(barrare l'opzione che interessa)

>i di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati.

E di essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati e di percepire i seguenti compensi:

a

DICHIARO

di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

re l'oDzione che interessa



El, di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti
compensi:

Allego Curriculum.

Luogo e data

ArL 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di govemo e i titolari di

propri componenti, i seguenti doementi ed informazionir
(comma così modifìcato dall'art. 13 del d.lgs. n.97 del 2016J

al I'atto di nomina o di proclamazione, con I'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curricuìum;
cJ i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di yiaggi di serizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'a$unzione di altre 6riche, preso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a quaÌsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indiqzione dei compensi spettanti;

informazioni di fli alla presente lettera concernenti soggetti divesi dal titolare dell'organo di indirizzo politi@ non si appli@no le disposizioni di cui all'articolo 7.

procedure pubbliche di selezione.

istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciasan dirigente.

suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Per gli altri titolari di posizioni organizative è pubblicato il solo curiculum vitae.»;

accessibili ai sensi dell'articolo 5,
(commi introdotti dall'art 13 del d.lgs. n.97 del 2016)

non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.


