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ii-Mfigko esir.:Cmairrila COMUNE DI SARNO 
C.A.P. 84087 

ovincin di Snlerno 

Alt D) 

Modello di dichiarazione annuale / fine mandato 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI 
TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO 

(art. 2 Legge n. 441/1982 e art. 14, comma 1, lett. t) del D. Lgs. n. 33/2013) 

11/1,9 sottoscritto/g  CROS Aure Mibget-  nato a  SIS, W..P0 	il a c, io i1 V?. 
residente a  C AiZèJO 	Via  S. . CRAWO I 8  Codice Fiscale: 4)pi...14 M-921-2.g  IC1984 

e-mail: ~tua, 79/desruaeM  cell. 	g/9‘ 9'3 C  nella sua qualità di: 

Sindaco 

❑ Presidente del Consiglio 

)Consigliere Comunale 

LI Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'ad. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della 

situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di governo, così come richiamata, modificata 

ed integrata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e, da ultimo, dell'ad. 2 e segg. del 

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche 

pubbliche elettive e di governo, approvato, preliminarmente, con Deliberazione di Giunta 

Comunale, n. 86 del 16/05/2013 e, in seguito, con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 55 del 

25 novembre 2014, quanto segue: 

❑ che il reddito complessivo relativo all'anno 2015 è di Euro 	  



Ai non possedere alcun bene mobile registrato; 

ictli essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
( Qualora lo spazio non fosse sufilcien e, allegare elenco aggiuntivo) 

Tipologia Cv fiscali Anno di 
immatricolazione 

Annotazioni (1) 

Autovetture/motoveicoli 
(marca e tipo): 

Aeromobili (marca e tipo): 

imbarcazioni 	da 	diporto 
(marca e tipo): 

.- .................... ...._...... 

In caso di variazioni specificata se trattasi di acquisto o perdita di proprietà 

>di non possedere alcuna partecipazione azionaria in società: 

❑ di possedere le seguenti partecipazioni azionarie In società: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società (denominazione e sede) Numero azioni o
quote possedute Annotazioni 

N. 

1 

2 
.------------ 

3 

4 

4.-----......------------------  5 



u che nessuna variazione è intervenuta alla propria situazione patrimoniale, rispetto alla 

dichiarazione già depositata In data 	 / nell'anno 

di non possedere alcun bene immobile; 

o di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati) 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura dei diritto (1) Descrizione 
dell'immobile (2) 

Dati identificativi e 
classamento (4) Annotazioni (5y UbicazIone (3) 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comprandole, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, serviti), ipoteca, 
eco: 
(2) Specificare se trattasi di: terreno o fabbricato. In questo secondo caso Indicare la categoria catastale; 
(3) Specificare l'indirizzo, Il Comune e la Provincia; 
(4) Indicare l dati catastali; Inoltre, peri terreni, indicare la qualità/classe e i mq di superficie; peri fabbricali, specificare 
anche la consistenza in vani; 
(5) In caso dl variazioni specificare se trattasi di acquisto o perdite della proprietà. 



ALTRI INCARICHI COMPENSO SP 

1 

2 

3 

4 

5 

O di esercitare le funzioni di amministratore e/o dl sindaco nelle seguenti società: 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE ODI SINDACO DI SOCIETÀ 
Qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare aie Q. aggluntivo 

Società (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni 

i 

2 

3 

4 

5 

y\di non rivestire alcuna altra carica presso altri Enti pubblici o privati; 

❑ i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche ed i relativi compensi: 

CARICA RIVESTITA do ENTI PUBBLICI o PRIVATI 
(denominazione e sede) COMPENSO PERCEPITO 

1. 

2 

3 

4 

5 

di non rivestire alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica; 

o i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i compensi spettanti: 



Ai fini dell'adempimento previsto dar art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/13, allega 

alla presente il proprio curriculum vitae, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione 

degli elementi indicati nella presente dichiarazione. 

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 441/1982, 

così come sostituito dall'art. 52, comma 1, lett. b) del L. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, 

DICHIARA, 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il II grado, pfeetano--il—COnen50 / non 

prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale, come si 

evince dalla dichiarazione di cui all'allegato Modello C. 

Annotazioni ed eventuali attestazioni: 	  

Inoltre, il sottoscritto dichiara: 

"Sul mio onore affermo che le dichiarazioni rese con la presente corrispondono al vero" 

Sarno lì  \ 	/ I) / i% 
	

In fede 

Si Allega: 

- curriculum vitae 

- copia di un documento di identità in corso di validità, 

dicembre 2000, n. 445. 

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 



europass Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI Squillante Emanuele 

9 via S.Eramo, 84087 Samo (dalla) 

22 081 94 39 53 0 346 61 94 934 

emanuelesauillante@fiveit 

POSIZIONE PER LA QUALE SI Musicista 
CONCORRE 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 	 n 

settembre 2013— alla data attuale Insegnante di musica 

Scuola materna Privata "Giardini D'infanzia", Samo (Italia) 

novembre 2012 — luglio 2013 Insegnante di batteria e armonia moderna 

Music-Land Di Cirmi Giuseppe 
Via Foresti, 6, PIACENZA (Italia) 

settembre 2011 —luglio 2013 Batterista e Pianista 

Laboratorio Orchestra N.AM., MILANO (Italia) 

Serate Principali= 

■ Cafè Langet sii (Via Fitti -20128 Milano) 

■ Black Noie (Viale Umbia,118 - 20135 Milano) 

■ Music Empire (Via Pasinetti,4 -20141 Milano) 

■ SHU CLUB (Via Durini ,14- 20122 Milano) 

■ Blues House Club (Via SantUguzzone,26 - 20123 Milano) 

■ Scimmie sci (Via Ascanio Sforza,49 - 20100 Milano) 

	

gennaio 2011 — alla data attuale 	Batterista e arrangiatore 

Partenope Sound, Samo (Italia) 

	

settembre 2010 — giugno 2011 	batterista 

Baracco.Giordano.Di giacomo JAZZ TRIO, caste! franco emilia (Italia) 

novembre 2010 da data attuale Pianista e arrangiatore 

BORGO VERACE, Samo (dalla) 

	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 	 n 
24 settembre 2013 —29 Seminario di percussioni 

2) Unione europea, 2002-2013 i Ing //europasacedefop.europa.eu 	 Pagna 1 /3 



europass 	Curriculum \Atee 	 Squillante Emanuele 

■ spirito di gruppo; 

irr buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze lavorative 
e di studio in vari ambienti. 

■ buone capacità comunicative maturate attraverso decennale esperienza teatrale e musicale. 

■ manuali di RN.L• e seminari di comunicazione 

■ Autori letti e studiati ( Roberto Re - paul mckenna -anthony robbins) 

Competenze organizzative e ■ Sono in grado eh organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

	

gestionali 	responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 	è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico 
■ organizzazione di vari eventi culturali in particolare concerti di musica moderna e spettacoli teatrali 

■ gestione di vari gruppi di studio musicale 

■ senso dell'organizzazione; 

■ gestione di progetti di gruppo; 

	

Competenze informatiche 	■ Ottima conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e degli strumenti Microsoft Office 
Porcini, ExcelTm and PowerPointv1; 

■ Buona padronanza delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustratori"', PhotoShopTh'). 

timone etropea. 2002-20131 http fieuropasacedefop.europa.eu 	 Pegno 3 / 3 



europass 	Curriculum Vrtae 	 Squillante Emanuele 

settembre 2013 	M° Sergio Bellotti insegnante (Berklee College of Music), Montesilvano (PESCARA) (Rafia) 

settembre 2011 — luglio 2013 Corso di batteria professionale con il M° TULLIO DE PISCOPO 
NAM MILANO, MILANO (ITALIA) 

(studio approfodito dei metodi scritti dal M° De Piscopo, rudimenti, esercizi per le mani, indipendenza 
degli arti, lettura, suonare a click, studio di stili jazz rock, pop, funk, afro, latin, groove moderni, ricerca 
e sviluppo del proprio suono). 

settembre 2011 — luglio 2013 Diploma di musica legalmente riconosciuto della Regione 
Lombardia secondo l'art. 17 I.r. 19/07. 
N.A.M. Milano, MILANO (Italia) 

Teoria e solfeggio (teoria musicale, lettura della musica, sorteggio ritmico, parlato, cantato, ear-
training). 

Armonia e anangiamento- (accordi, cadenze, armonia diatonica e tonalità allargata, scrittura della 
parte, tecniche di arrangiamento orchestrale semplici e avanzate, studio degli strumenti delrorchestra, 
scrittura di un arrangiamento completo). 

Laboratorio orchestra (formazione della band, costruzione di un repertorio, suono individuale e suono 
di gruppo, interpretazione nei generi e stili differenti, esecuzione di brani a difficoltà crescente, 
esecuzioni dal vivo). 

Storia della musica (studio dei generi e compositori dalle origini ai giomi nostri, le forme, ascolto e 
analisi). 

Laboratorio ritmico (pulsazione ritmica, sviluppo del senso ritmico, il due, metriche dispari, polimetria 
e poliritmia). 

Registrazioni in studio(sedute in studio con incisione della propria parte seguiti da un producer e un 
team di fonia). 

Seminari a tema (autoimprenditorialità; siae-enpals; analisi degli interpreti; improvvisazione). 

settembre 2009— settembre 2010 Perito capotecnico-specializ.ne INFORMATICA 
Istituto Tecnico Industriale Statale, Samo (Italia) 

settembre 2008 — luglio 2010 CORSO PRIVATO DI MUSICA 
M°Carrnine Caiazzo, San Valentino Torio (dalia) 

Lezioni di canto,pianoforte,teoria e solfeggio. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 	italiano 

	

Altre lingue 	 COMPRENSIONE 	 PARLATO 

Ascolto 	 Lettura 	Interazione 	Produzione orale 

	

inglese 	B1 	 B1 	 B1 	 81 
tivel: Al/A2: Livello base- 811a2: Livello intermedio- Cl /C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo ci Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ■ 

PRODUZIONE SCRITTA 

A2 

©Olone europea, 2002-20131 http //europass,cedefop.europa.eu 	 Pagina 2 / 3 



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

C.A.P. 84087 

Alt C) 

Modello di dichiarazione di consenso/non consenso 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL 

CONIUGE NON SEPARATO, DEI FIGLI E DEI PARENTI ENTRO IL II GRADO DI PARENTELA. 

II/ba sottoscritto/a'  SQJ1LL.P 3  k C EV(.1\IJOELE  , nato a  5  P\ R}N)c)  

il 	2(€27/199'2, 	residente 	a 	s POR IJO 	Via 

E g A dA0 	n. 	C.F. SQ L 1,-kNi— 9 2_1_2S1455A,  

nella sua qualità di: 

€ Sindaco 

€ Presidente del Consiglio 

)Ce Consigliere Comunale 

€ Assessore Comunale 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti dell'ad. 2, comma 2, della Legge n. 441 del 5 luglio 1982, cosi come 

sostituito dall'ad. 52 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché della Delibera della CIVIT n. 65 del 

31 luglio 2013 e, da ultimo, dell'ad. 2 e segg. del Regolamento per la pubblicità e la trasparenza 

della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, approvato, 

definitivamente, con Deliberazione di C.C., n. 	del 	 , che il / la: 

sig. / sig.ra 	 , coniuge 

sig. / sig.ra 	 , figlio / figlia 

sig.  g9 1111A ti M-7 .c A2. 1/ATTO e  padre 

sig.ra  frt i i 0 fiV9-  CAR Wg.244-  , madre 

sig. 	 , nonno 

sig.ra 	O \COA i 	rkrix 	, nonna 



sig. / sig.ra 	 , nipote (figlio/a del figlio/a) 

sig. 

	

	 , fratello 

t)  sig.ra  ri i i\ CrvOTE Lo ho V 	, sorella, 

prestene-il-sonsenso4 non prestano il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale 

e patrimoniale. 

Sanno, n 	‘6  11 11IC 	 In fede 

ìr "a 
i LAAA_. /Ad /&/ 



Cognome_ SQUILLANTE 	 
Nome 	EMANUELE 	 
nato iL 	25/07./.19.92 	 
(alto n. .4.72 P 	I. 35. 19.92 
a SANNO. (.5A) (  
Cittadinanza .  _ITALIANA 	 
Residenza 	ZAR NO 	  
Via 	ZANTEMMO  N. 18 
Stato civile 	  
Professione 	  

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura m. .1.,.83 	  
Capelli....C.AS.TARO...CRIARO 	 
Occhi 	V:M) T  

Segni particolari 	NESSUNO 	 

... 	— 	— ... 	... 	.. 

t 
SANNO 	 015 

Impronta del dito MAN. rosa ; a (CM 
indice sinistro 
	  SIgite2111.1;; 70t0  

Firma del titolar 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

