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Sru-vrroru lunn

Italiana

07nat§92

Stage brmativo nel periodo giugnoagosto 2009/2010.

Studio Montefelùo di Costantini Rosa

Via Marecchia 39

47863 Novafeltria (RN)

Settembre 2013-

Elabora S.a.s. di Sartini R. & c.

Largo G. Bonifazi 13

47863 Novatultria (RN)

*.

Diploma di Maturita conseguito presso L'istituto d'lstruzione superiore "Luigi Einaudi"

Novafeltia.

Ragioniere e perito commerciale.
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ClpncnÀ E comPErEiEE

PERSO}IATJ
Acguisife nel corso della vtla e della

canien ma non necgsaiamnte
imnwciute da certifrcatie diplomi

ufrciali.

Uueue coNoscturE

. CapaciÉ di lettura
. Capacita discrittura

. Capacfta di espressione orale

. Capacila dibttura
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale

CnpIcrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Con computu, atfieuature spcifrche,
mrcchinui, ecc.
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lilclese e Fmrcese

NGTESE

BUONO

BUONO

BUONO

CORSO OI TONUAZrcIIE DI UNA §ETTIII,IANA NEL sETTEMBRE 20@ PRESso IL BRIGHToN STUDY oENTER
(ancnron) coH vALurAaoNE lERy cooD'.

FRA}ICE§E

BUOI'IO

BUONO

BTJONO

coNSEGUIMENTo DELI-A nATENTE EURoeEA ECDL (European Computer Drtving
Licencel.
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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. 33/2013.

Il sottoscritto ;È SALvArod
Nato a q{ 6F6tj ff
In qualità di:

o Sindaco
o Consigliere comunale
u( 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.445 e s.m.i.

DICHIARO
(barrare l'opzione che interessa)

p( at 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

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

DICHIARO



adisvolgereiseguentiincarichicononeriacaricodellafinanzapubblica"dm
compensi:

Allego Curriculum.

Luogo e data ea:(€.b€*Cr, o+\6s\zgJ+

II Dichiarante
\eu-:-o-,*-

Art 14 . Decreto lesislativo 14 mno 2013. n. 33.
ArL 14' obblighi dl pubbliozione concernenti i titolari di in@richi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

propri componenti i seguenti documenti ed informazionir
(comma così modifieto dall'art 13 del d.lgs. n.97 del 2016)

a) I'atto di nomina o di proclamazione, con I'indlczione della durata dell'inÉrico o del mandato eiettivo;
b) il curriculum;
cl i compensi di qualsiasi natura connessiall'assunzione della carica; gli importi di viaggi di seruizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre criche, presso enti pubblici o p;ivati, ed i relatiiicompensi a qu"t"i"riìiloÉ 

"ooi.po"ti; 
'

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblia e I'indicazione dei compensi splttanti;

informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organò di indlrizà politico non si applieno le dispo;iziori di cui all,articolo 7.

procedure pubbliche di selezione.

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

suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di su.cessivi inarich!.

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

accessibili ai sensi dell'articolo 5.
(commi introdotti dall'art. 13 del d.lgs. n.97 del2016)

non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.


