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VITAE

luroRmnzom PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EsprRruzl LAvoRATTvA

. Dal 2015 * ad oggi

. Dal 2006- ai2015
. Dal 1993 - a 2006

.2002

lsrRuztore E FoRMAztoNE

,2014
.2009

.1999

. 1998 -1999

. 1998

BOVICELLI SANDRA

47814, nrurur

ITALIANA

17,/05/1966

Attività d'insegnamento presso il Liceo Statale "A. Serpieri"

Attività d'insegnamento presso istituzionismlastiche statali della Provincia di Rimini.

Attivita di consulenza nel settore del design, della progettazione dell'architettura, del restauro e

dell'anedamento.

lmpiego tecnico per la produzione di componenti nel settore della nautica presso Fly Yacht

S.R.L. Fano (PU)

Diploma di perfezionamenlo'Didattica sosfegno alle diverse abilrtà"

Specializzazione per insegnamento in istituti di scuola secondaria di ll grado presso: Accademia

Belle Arti Bologna

Abilitazione all'esercizio della professione presso I'Università degli Studi di Firenze

Formazione professionale per ildesign di mezzidi tragporto presso il Centro Stile e Modelleria

DES-TEC. Montecatini Terme (PT).

Laurea in Architettura presso il Dipàrtimento di 'Processi e metodi della produzione edilizia"

Università Degli Studi di Firenze. Punteggio:110/110



Al Responsabile della Trasparenza
del Comune di Casteldelci

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

Il sottoscritto v(qEt-(-;
Nato a & t_ti Ni [er{) ir
In qualità di:

o Sindaco

,< Consigliere comunale
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)

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

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

DICHIARO

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



E di svolgere i seguenti

compensi:
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti
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Art 14' Obblighi di pubblicazione concementi i titolari di incrichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di inGrichi dirigenziali

propri componenti, i segùenti documenti ed informazioni:
(comma cosl modifieto dall'arl 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

a) I'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connesi all'assunzione della Grica; gli imporfi di viaggi di seryizlo e misioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre Griche, pre$o enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corisposti;
e) 8li altri evertuali incarichi @n oneri a carico della finana pubblia e I'indicazione dei compensi spettanti;

informazioni di ai alla presente ìettera concernenu soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politi@ non si appliGno le disposizioni di cui all'articolo 7.

procedure pubbliche di selezione.

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

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

Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo flriculum vitae.»;

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

non venBono trasferiù nelle sezioni di archivlo.


