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DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRE CARICHE EX ART.
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in qualita di

corsapevole delle sanzioni pemli richiamate óall'ffit.76 del D.P.R 28 dicembre 20fi) n. zl45 e
s.m.i. in caso di dicluarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

l)

Di non ricoprire altre

ggplg

prerso enti pubblici o

privati

Di ricoprire le seguenti altre cariche presso enti pubblici o privati:

di

presso

a) Carica
decorrente dalla data di
di percepire un compenso pari ad €

fino al

Caricadi

presso

b)
deconerte dalla data di
di percepire un compenso pari ad €

firio al

Caricadi

presso

c)
deconente dalla dafa di
di percepire un compenso pari ad €
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Di non úcoprire altri

fioo al
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con oneri a carico della finanza pubblica.

Di ricoprire i seguenti incarichi con sneri a carico della finanzq pubblica:
a) Imarico
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prcsso
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c) Incarico di
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Uficio dcl Segretario

DI INSUSSISTENZA
INCOMPATIBILITA' DELLA CARICA

DICHIARAZIONE
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.I
\t

DI

CAUSE

DI

INCONFERIBILITA

E

DI

,/-

V t t'Jcgu-L-

L/\Po<rr,\

.in qualità di {&p/Consigliere

Comunale/d5frgm
Viste:
- le disposizioni trrareris di inconferibililà e incompatibili9 di incarichi presso le pubblicbe
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
- la deliberazione CIVIT n. 46/2013 in materia di efficacia nel tempo delle nomre su inconferibilità
e incompatibrilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo
pubblico di mi al D.Lgs 3912013;
- il Piano Nazionale Antieomrzione approvato dalla Civit coa delíbenziorc n7212013;

i!

Vislo I'art.46 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
medesiúo DPR n ,14512000 rpl caso di meudasi dieùiaazioni, ftlsitÀ ueeli stti, rtso o esibizisns di
atti falsi o contenenti dati non piri rispondenti al vero,

Al SENSI DELL'ART.

20 DEL D. LGS.08.04.2013.

n.39

DICHIARA

l.

I'insussistefiza nei propri confunti di cause di irconferibilita e di incompatibilità di cui al D.Lgs
rt39t20l3 per l'ospletamento dell'iacarics

2. di

essere consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione
"Arnrninistrazione Tmsparente" del sito web del Comune ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs.

xn013.

3. di obbligarsi" soÉurque, a presenlare ^nquahneute una dichiarazione srll'insussisîenza di una
delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 08.04.2013, n 39.
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Curriculum Vitae
Informazioni Personali
Nome /

Cognome Vincenzo CaPoccia

Indirizzo
Telefono

E-mail

Piazza Mercato Vecchio, 14
03041 Alvito (FR)

+390776510253

+393479924634

blacksmokellg6T@gmail.com

Nazionalita ltaliana
Data di nascita 17/0111967
Sesso Maschile
Esperienza Lavorativa

Date Da maggio 2016 in corso
Lavoro o posizione Consigliere comunale nel gtuppo consiliare di minoranza Alvito Bello
ricoperta
Nome e indirizzo del Comune di Alvito (FR)
datore di lavoro

Date Dal 1992 in corso
Lavoro o posizione Commerciante
ricoperta
Proprietario e gestore di una tabaccheria
Principali attività

e

responsabilità
Nome e indirizzo del Smoke Shop di Vincenzo Capoccia
datore di lavoro

-

Corso Gallio, 40

Tioo di attività o settore Commercio

Date Dal

1987 al 1989

Lavoro o posizione CarPentiere
ncoperta
Lavori edili
Principali attività

e

responsabilità
Nome e indirizzo del Schiavone's Construction
datore di lavoro

Tioo di attività o settore Edilizia

-

Oakville, Ontario, Canada

Istruzione e formazione

Date

Ottobre 1984

Qualifica conseguita Diploma di Conservatorio in clarinetto
Nome e tipo di istituto di Conservatorio di Santa Cecilia di Roma
istruzione o formazione

Date

Giugno 1980
Qualifica conseguita Licenza media
Scuola Media Mario Equicola di Alvito (FR)
Nome e tipo di istituto
istruzione o formazione

di

Capacità e cornpetenze
personali

Madrelingua Italiano
Altre lingue

Parlato
Comprensione
(*) Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione Orale
Cl
C2
B2
Inglese C2

Autovalutazione

Scritto

Livello europeo

82

(*) Common Eurooean Framework ofReference for Lanquages
Capacità e competenze Ottima capacità di relazione e collaborazione, anche con persone di diverse
sociali nazionalità, acquisita attraverso le diverse esperienze di vita e come
commerciante.

di organizzazione e gestione delle attività, in
organízzative particolare commerciali gestendo da diversi anni una attività in proprio.

Capacità e competenze Ottime capacità e competenze

Capacità e competenze Discreto uso del computer: conoscenza degli applicativi Microsoft per la
informati che realizzazione di documenti di testo, documenti di presentazione, navigazione
in rete e posta elettronica.
Capacità e

competenze Ottime capacità musicali come concertista e bandista, acquisite in alni di
artistiche pratica come clarinettista in diverse formazioni orcheshali e bandistiche.

Patenti

Patente automobilistica (patente B)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Viúae sono esatte e veritiere.
Artorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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