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PER IL CURRICULUM

lHronmazroHr PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspEnteHza LAVoRATTvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita

lsrnuztoue E FoRMAzIoNE

. Date (da - a)

'Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente;
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Italiana

20 Onoene 1959

Dal Giugno 1979 ad oggi

Ente Comunità Montana del Fortore in San Bartolomeo in Galdo

Forestazione

Operaio

Capo squadra

Dalsettembre del 1970 al Giugno 1974

lstituto Luigi Sturzo scuola media statale

Licenza Media

Ottimo
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CnplcrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquísite nel corso della vita e della
caniera ma non necessaiamente

iconosciute da ceftifrcati e diplomi

ufficiali,

MADRELINGUA

AlrRe uNcuR

. Capacita di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpRcrrR E coMPETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cul è essenzl,a/e lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CRpRcrrn E coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progefti, bilanci; sul posto di
Iavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc,

CRpRcrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifiche,

macchinarí, ecc.

CnpncIrA E cOMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AIrnr cAPAcITÀ E coMPETENzE

Competenze non precedentemente

indicate.

PRrrrure o PATENTT
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ITALIANA

INGLESE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

OTTIME cAPActtÀ REtnzIoNALI ACQUISITE IN VARI AMBITI ITVoMTIVI.

Orrtur cApActrA oRGANtzzATtvE Dt pERSoNALE, AceutstrE suL t-AVoRo

BUoN Uso DEL Pc E DEI PRoGRAMMI WINDOWS E EXcELL

APPASSIONATO DI SCULTUM,AUÎODIDATTA

PAESAGISTA
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI

DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

, 
,o.t.R.445/2000)

natoia a

X nella sua qualità di Consigliere comunale del

Comune di Montefalcone di Val Fortore (BN), giusta deliberazione di C.C. n. 27 del

9.10.2015, in relazione agli obblighi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14

mazo 2013, n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché dell'articolo 76 del D.P.R"

2811212000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non

veritiere, sotto la propria responsabilità, ad oggi

DICHIARA:

di non aver percepito compensi connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di

servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati;

di non aver ricevuto incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica.

Allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento.
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