COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA
36047 – Via Roma n. 9
tel. 0444.635151 – 0444.636012 / fax 0444.635124
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it PEC montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE
OGGETTO: MODULISTICA PER LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA DALL’ART. 14, COMMA 1, LETTERE DA A)
AD E) DEL DLGS 14 MARZO 2013, N. 33.
Il sottoscritto, STOCCHERO SIMONE proclamato Assessore (sindaco/consigliere/assessore) del Comune di MONTEGALDELLA
con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 10.06.2014 e decreto sindacale n. 2 del 05.06.2014, per la durata di 5 anni, ovvero fino
alle elezioni del nuovo Sindaco previste per l’anno 2019, salvo casi di cessazione anticipata, in adempimento alle prescrizioni
contenute:
- nell’art. 14, comma 1, lett. a) – e) del D.Lgs. n. 33/2013 del D.Lgs. n. 33/2013;
- nella Legge n. 441/1982 recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive di alcuni
enti;
D I C H I A R O E NE AUTORIZZO LA DIVULGAZIONE A MEZZO PUBBLICAZIONE (vedi note nr 1 e 2)

di non aver percepito alcun compenso connesso all’assunzione dell’incarico o del mandato elettivo da me ricoperto;
di aver percepito i seguenti compensi connessi all’assunzione dell’incarico o del mandato elettivo da me ricoperto:

ENTE
COMUNE DI MOTEGALDELLA

RAGIONE DEL COMPENSO

COMPENSO PERCEPITO

INDENNITA’ DI FUNZIONE 2014

€ 703,86

**********
di non aver percepito alcun compenso/rimborso per viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici;
di aver percepito i seguenti compensi/rimborsi per viaggi di servizio e/o missioni pagati con fondi pubblici:

ENTE

****************

MOTIVI DEL VIAGGIO DI
SERVIZIO E/O DELLA MISSIONE

COMPENSO/RIMBORSO PERCEPITO

******************

€ 0,00

**********
di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;

di avere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

ENTE

******************

NATURA INCARICO

COMPENSO SPETTANTE A CARICO DELLA
FINANZA PUBBLICA

************************

€ 0,00

**********
EVENTUALI ANNOTAZIONI:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
alla presente dichiarazione allego copia e ne autorizzo la divulgazione a mezzo pubblicazione di un mio sintetico curriculum vitae
personale;

Montegaldella , lì 06 marzo 2015
IL DICHIARANTE
F.to Stocchero Simone

_______________________________________

NOTE:
(1) Marcare solo la parte che interessa.
(2) Depennare la parte che non interessa.

Curriculum Vitae
Simone Stocchero

Istruzione:
Diploma di maturità tecnica Perito Elettronico ed Automazione,
conseguito nell’anno 2002 presso l”Istituto Tecnico Industriale A.
Rossi” – Vicenza;
Professione:
2010 – 2015 Impiegato Tecnico Controllo Qualità presso la ditta
“Trafimet Spa” con sede a Castegnero (VI);
2007 2010 Responsabile reparto assemblaggi manuali presso la
ditta “Trafimet Spa” con sede a Castegnero (VI);
2000 – 2007 Operaio Metalmeccanico presso la ditta “Trafimet
Spa” con sede a Castegnero (VI);

Montegaldella lì 6 marzo 2015

In fede
F.to Simone Stocchero

