Comune Chiesina Uzzanese

ElfsE

8/9/2014

Nr. 0008909
Al

Titolario
001

COMUNE di CfflESINA UZZANESE

0061

Via Garibaldi, 8
51013 Chiesina Uzzanese

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33.

Il sottoscritto

nato a

hb&CO &Ó(hQDU

\U>M

residente a ffigWE \)2Zbti&£

il

V>\#l\S$

in Via

X MH(àO Li-

codice fiscale B% éflft LftLlO HbVt 2
tei. n. Q592. h$%&
fax n
e mail

in qualità di

èìNPftC.0

del Comune di Chiesina Uzzanese.

(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";
b) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di Sindaco/Assessore/Consigliere, ed

aver percepito per l'anno ffi i seguenti compensi:

COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA: <J3^5*
IMPORTI

DI

VIAGGIO

DI

SERVIZIO

E

MISSIONI

PAGATI

CON

FONDI

PUBBLICI:

e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE: _
TIPO ENTE:

Pubblico •

Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
C.A.P.

n.

Città

Provincia
COMPENSO

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE: _
TIPO ENTE:

Pubblico •

Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
C.A.P.

n.

Città

Provincia

CARICA RICOPERTA

COMPENSO

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico:
DENOMINAZIONE ENTE:
TIPO ENTE:

Pubblico •

Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
C.A.P.

n.

Città

Provincia

CARICA RICOPERTA

COMPENSO

DENOMINAZIONE ENTE: _
TIPO ENTE:

Pubblico •

Privato •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza
C.A.P.

Città

CARICA RICOPERTA

Provincia
COMPENSO

Allego fotocopia di documento di identità in corso di validità.

luogo e data

aMefa/b\/22Qfij&c,t 8fri ih

irma per esteso

Formato europeo
per il curriculum
VITAE

Informazioni personal

[Cognome, Nome, e,se pertinente, altri nomi ] ,g>0££x\OC\ MftfcCO

Nomo

Indirizzi i

[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefont i
Fa;
E-ma

Nazionalità

Data di nascitii

[Giorno, mese, anno]

20. Cvh S 9

(2-0 fA/V

ESPERIENZA LAVORATO/,

• Date(da

6/1&ÒD ^ ffiérSO CfrZSfr Ci faSPwiteio Ùl Piti**/? 6T P&C14
[ Iniziare con le informazioni più recenti edelencare separatamente ciascun impiego pertinente

a

ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore
lavorìi

UH- 4J<s)<f3 plesso VFp^t\o (WGìo/uz^o--ir ?ò&fè

•Tipodi azienda osettore

•Tipodi impiego
>Principali mansionie responsabilifci

Istruzione e formazioni;

[ Iniziare con leinformazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente

• Date (da - a

frequentato con successo. ]
•Nome e tipo di istituto di istruzioni
o formazioni !

• Principali materie / abiliti i

professionali oggetto dello studit
• Qualifica conseguiti

•Livello nella classificazioni
nazionale (se pertinente

ftTTG^f^TO qvthAì^cfì ^Mp^tcP/v^1^

•t'

|\ Pfr£> Qfuf /WAV?- T°M$~ ^t^T^S/Wf ézltifTK£>A'>>t I
. .
a
ft\U^ 5Ci n~f° ry^O<Z\f)'&i&&/<P f/[/T7£fLc£SMUA/'%£r
A'"r
/

&\ Lrf Se i/H-t> Eyfv e0*rmo IT&t^i^^-o ùì$ei PC-i Mr ebum^;

" p-ooe ito ryuj cms-rt mu T#s <°" &* B^^^o^
euirrr^A/tc* obi ùw" wurtcì*?* o/ha^

MpriTKT* ^ , ^ i f>i*T€>W *>*S°
£7l/yT (-^C&Li toschi/*)

Capacità e competenza
personali

Acquisite nelcorso della vita e deth i
carrierama non necessariament i

riconosciute dacertificati e diplon i
ufficiali

Madrelingua

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUti

• Capacità di letture
• Capacità di scritture

• Capacitàdi espressione orale
Capacità e competenze

[Indicare la lingua] ì*/6Uzb&
[Indicare il livello: eccellente, bu^io, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, bù)wo, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, bu^fìo, elementare. ]
[Descrivere tali competenze e indicare dove sono stateacquisite.

relazional

Vivere e lavorare conaltre persone, ir
ambiente multiculturale, occupando post
in cuilacomunicazione è importante e ir
situazioni Incui è essenziale lavorare ir

squadra (ades. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono stateacquisite. ]

organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazioni

dipersone, progetti, bilanci; sulposto d

lavoro, In attività divolontariato (ad es
cultura e sport), a casa, ecc

Capacità e competenze

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono stateacquisite. ]

tecniche

Con computer, attrezzature specifiche
macchinari, ecc

Capacità e competenze

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc

Altre capacità e competenze

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sonostate acquisite. ]

Competenze nonprecedetemene s
indicate

Patenteopatenti

Ulteriori informazioni

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone diriferimento, referenze
ecc.]

Allegati

[ Se del caso, enumerare gli allegatial CV. ]

