
Modello lettero per trosmissione documentazione

»f#Écodet comune di GALLtpoLt

tllf sottoscritto/r...§.I§.f.ltruA...H.{.N.§.R \lA. natola , ..rViSB.§,p-.......... it

nella qualità dititolare dell'incarico politico Oi .............S.141.§r§.C.,o

presso la seguente pubbtica amministrazione ..........t.44{u.A]È...§l....G.rs.tt-.i.F.clt
giusta atto di proclamazione/nomina

ai fini della pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trasmette in allesato alla presente:

a) l'atto di proclamazione/nomina all'incarico politico, riportante l'indicazione della durata del mandato
elettivo o dell'incarico;

b) ilcurriculum;
c) la dichiarazione relativa ai compensi connessi all'assunzione della carica ed agli importo di viaggi di

servizio e missioni pagati con fondi pubblici; nonché all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

d) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale propria;
e) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del proprio coniuge non separato;
f) la dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del proprio parente sig. ...........*r{......;
g) la copia dell'ultima propria dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
h) la copia dell'ultima dichiarazione dei redditisoggettiall'imposta suiredditidelle persone fisiche del

proprio coniuge non separato legalmente;
i) la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del

proprio parente sig. ....................................;
l) la dichiarazione sulle spese elettoralisostenute e sulle obbligazioniassunte e le copie delle dichiarazioni

ex art. 4 legge L8/1.L/L9B1n. 659;
(per gli anni di mondoto o incorico successivi o quello in cui è ovvenuto la proclamozione o lo nomina)
m) la dichiarazione concernente le variazioni sulla situazione, patrimoniale intervenute dopo ultima

attestazione precedente a lla cessazione dall,incarico;
n) una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche riferita all'anno precedente

alla cessazione dell'incarico.

Aifinidella pubblicazione sulsito istituzionale deidocumenti riferitialla situazione patrimoniale delconiuge

- non separato legalmente e dei parenti entro il 2'grado del sottoscritto, si dichiara che, sebbene richiesto:
{utti i predetti non hanno espresso il loro consenso;

.p(non hanno espresso il proprio consenso i seguenti soggetti:

l? >o[0ow,nls d^'L"",r*,rlk"^'d, vptl p.,.,,y.d; *:"r^l*;,u* e;!rr)i^:,*^, d*.rU^t"

*f *lttxs

IL TITO

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio protocollo di

questo Ente in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del

dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con awiso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.

LAEE DELL'I NCARICO POLITICO
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Minerva Stefano

73014 Gallipoli (Italia) 

 segreteriasindaco@comune.gallipoli.le.it 

POSIZIONE RICOPERTA Sindaco di Gallipoli

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016 Sindaco Città di Gallipoli

2015 Responsabile Campagna Elettorale Emiliano
Responsabile Organizzazione Comitati Territoriali Spontanei

2014 Candidato Pd Elezioni Europee 2014

2014 Responsabile Nazionale GD Organizzazione e Tesseramento

2012 Dirigente Nazionale Giovani Democratici
- Delega ai Saperi del Mezzogiorno

2010 Senatore Accademico
Consiglio dell'Università del Salento 

2009–2012 Segretario Provinciale Giovani Democratici

2010 Unico Rappresentante CURC

2001–2005 Rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti
Liceo Q. Ennio 

2004 Vice Presidente Provinciale Consulta Provinciale Studenti
Liceo Q. Ennio 

2002 Membro del Direttivo dei “Democratici di Sinistra"

2002 Portavoce e Responsabile Sinistra Giovanile

2000 Baby Sindaco Città di Gallipoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006–alla data attuale Laurea in Giurisprudenza
Università del Salento, Lecce (Italia) 
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 Curriculum vitae  Minerva Stefano

2000–2005 Diploma Maturità Classica
Liceo Classico "Q. Ennio", Gallipoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

17/10/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2


