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ALLEGATO SUB 6) 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI O 

CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - ANNO 2018 

I 

NOME COGNOME 

TERESA MARCIANO 

in qualità di Segretario Generale della sede di Segreteria presso questo Ente, in conformità del 
decreto sindacale di nomina, prot. n. 6401/2015, ai sensi degli articoli 14, 46 e 47 del D. Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 (modificato e integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97) e degli articoli 1, 2, 3 e 
4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, 

DICHIARA 

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: 

- di aver percepito nell'anno 2016 il seguente reddito: € 69.830,00, per il quale allega 
copia della dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
(che, in fase di prima applicazione, sarà consegnata, per la pubblicazione, immediatamente dopo la 

sua presentazione); 

- di non avere assunto nell'anno 2017 le cariche presso Enti pubblici e privati e di non 
aver percepito i connessi compensi di seguito riportati: 

II 

CARICHE RICOPERTE E COMPENSI PERCEPITI 

CARICA 
soggetti pubblici/privati 

e sede sociale 
compensi lordi euro 
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- di avere ricoperto nell'anno 	 altri incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica e avere percepito i connessi compensi di seguito riportati: 

III 

INCARICHI RICOPERTI E COMPENSI PERCEPITI 

INCARICO Soggetti pubblici/privati 
e sede sociale 

Compensi lordi euro 

Componente di commissione tecnica 
per 	la 	selezione 	di 	un 	profilo 
professionale di Dirigente del Settore V 
- Urbanistica presso il Comune di Nola 
ex art. 110 co. 2 del TUEL 

Comune di Nola (Na) 

Incarico 	conferito 
nell'anno 	2016 	- 
compenso 	percepito 
nell'anno 2017 pari ad 
e 1.551,68 

DICHIARA, INOLTRE, DI POSSEDERE QUANTO SEGUE 

IV 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura dei diritto (i) Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia / Estero 

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso abitazione. 
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V 

BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia 	(indicare se autovetture, 	aeromobile, 
imbarcazioni da diporto) CV fiscali Anno di 

immatricolazione 

VI 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ 

Denominazione della Società 

(anche estera) 

Tipologia 

(indicare se si posseggono 

quote o azioni) 

n. di azioni n. di quote 

VII 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

Denominazione della Società 
Natura dell'incarico 

(anche estera) 
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VIII 

TITOLARITÀ DI IMPRESE 

Denominazione dell'impresa 
	

Qualifica 

Ai fini dell'adempimento previsto dal vigente art. 14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 53 / 13, 

si 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, altresì 

che il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il II grado (genitori, nonni, nipoti, 
fratelli e sorelle), non presta il consenso a rendere pubblica la situazione reddituale e 

patrimoniale (1); 

di essere stato infine, adeguatamente, informato circa l'obbligatorietà di pubblicare sul sito 
istituzionale di questo Ente la presente e le informazioni in essa contenute. 

Eventuali annotazioni: 

Sul mio onore allermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

Sarno, lì 21/02/2018 Il Segretario Generale 

je2Q.A-e/1--1 (1212,9_ ,1ete2 

   

Si allega: 
- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2016; 

curriculum vitae 
- copia di un documento di identità in corso dí validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, IL 445 

(I) Nel caso in cui il coniuge non separato, o uno o più parenti entro il II grado diano il consenso alla 
pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 14., c.1 lett. f) del D. Lgs. n. 33/2013, dovranno presentare la 
relativa documentazione (dichiarazione redditi e stato patrimoniale) 
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