DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)
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nella qualità di Assessore Comunale nominato con Decreto Sindacale n. 03 del 14 gennaio 2019,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione
445/2000)

richiesta ed autocertificabili

ai sensi dell'art. 47 D.P.R.

Dichiarazione ex art. 14, comma 1, D.L. n. 3312013
(barrare la parte che non interessa)

1. Di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati e di non percepire alcun compenso
ovvero
di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati
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e di percepire i seguenti compensi
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2. Di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non percepire alcun compenso
ovvero
di ricoprire i seguenti incarichi a carico della finanza pubblica __
"e di percepire i seguenti cOJ1lpensi
-

-

Leonforte, lì
Allega alla presente:
1. copia fotostatica del documento di riconoscimento
2. Curriculum vitae
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Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 0.445
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
L L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi,ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.

Comune di Leonforte
Settore lO Affari Generali
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consapevole delle sanzioni penali,

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000
DICHIARA
l.

di NON aver ricevuto in campagna elettorale finanziamenti di nessun genere e/o doni, benefici o
altro assimilabile;

2.

di NON avere procedimenti penali in corso;

3.

di NON avere nessun registro delle spese, comprensive di spese per lo staff, spese per l'Ufficio,
spese per viaggi della mia persona e dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese
sostenute per la campagna elettorale, spese varie. Si precisa inoltre che il sottoscritto non ha Staff
ne Ufficio e uti!lzza il telefonò personale.
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene:resa
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIOPPO

FEDELE

Indirizzo

C/DA PICINOSI

Telefono

3387505635

SNC NISSORIA

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

fedelepioppo@alice.it
ITALIANA
26.09.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1975 al 2008
GUARDIA DI FINANZA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CAPO UFFICIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 1- Curriculum vitae di
[COGNOME, gnome l

•

LICENZA MEDIA

•

DIPLOMA DI INFERMIERE

•

CORSO DI RESUSCITATORE

•

CORSO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.intltranspareney
www.europa.eu.intlcomm/education/indexjl.hlml
www.eurescv-search.com

POLMONARE PRESSO CROCE ROSSA ITALIANA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e de#a
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADREUNGUA

ITALIANA

ALTREUNGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONAU E ORGANIZZATIVE

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZA TIVE ACQUISITE DURANTE LA
DECENNALE ESPERIENZA QUALE:
-CONSIGLIERE COMUNALE
-PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINTA"INSIEME"
-PRESIDENTE COOPERATIVA AGRICOLA DENOMINTA"LASETTEMBRINA"

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

,K

Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI

PAATENDE B

ULTERlORIINFORMAZIONI
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Per ulteriori infonnazioni:
www.cedefop.eu.intltransparency
www.europa.eu.intlcomm/education/indexjl.html
www.eurescv-search.com

