
Rlodulo  p e r  la  d ich iaraz ione  del ~indaco/Assessore/Consigliere del Comune di Villa di  Briano 
prescritta dall'art. 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblisazione concernenti i 
componenti degli organi di indirizzo politico" e dal Regolamento del Consiglio Comunale. 

IlILa sottoscritto b a L1 B Q h ì i  ibvpf '~ nato a 1 DVn FR112id 4. i, il 2 T - 0  3 /j+'/j , 
residente in vi t io  81 Rnloa dl i i  BwT id  2d in qualità di   li eblsd6 &iidbq L 6  del Comune di Villa di 
Briano, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 33/20 13 recante "Riordino deila 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" 

DICHIARO 

a) di ricoprire la carica di @ A L I  cbiadf h,ua4li? presso il Comune di Villa di Briano dal 
e di percepire relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (viaggi di servizio e missioni) 

b) di ricoprire le seguenti cariche presso Enti pubblici e privati, con - .  oneri,ai'carico -della finanza 
pubblica e relativi compenti spettanti (art. 14 d.lgs. 3312013 lett. e): 

- i  l *  

ENTE 1 CARICA / COMPENSO 

ENTE 

C) di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi 
spettanti (art. 14 d.lgs. 3312013 lett. e) 

1 INCARICO 1 COMPENSO 
I 

COMUNE 

CARICA 

Eventuali ulteriori Annotazioni 

CÒMPENSO 

Alla presente dichiarazione allego: 
- curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 



Consigliere Comunale 
AVV. Prof. Saverio D811a Corte 
Via Giotto n.20 -Villa di Briano (CE) 5 

Così come previsto dall'art.14 D.lgs n.3312013 ed in adempimento di quanto 

richiestoini, in data 22 Dicembre 2016, dal segretario comunale del Comune di Villa di Briailo, 

dr. Raffaele Amato, Il sottoscritto Consigliere Comunale Avv. Prof. Saverio Della 

Corte,riferisce di essere nato a Santa Maria Capua Vetere il 25.03.1973,di essersi Laureato in ' 

Giurisprudenza, presso l'università degli Studi di Napoli Federico 11,nell'anno 1996,di essersi 

iscritto al Consiglio dell'ordine degli Awocati di Santa Maria Capua Vetere,nello stesso anno, 

di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento in discipline giuridiche ed 

economiche,i~ell'anno 1999, di essere iscritto all'albo degli Awocati di Santa Maria Capua 

Vetere dall'anno 2002, di essere insegnante di ruo10,scuola secondaria di secondo grado, 

Cordiali Saluti - Villa di Briano il 28.12.2016 

Aw.Prof. Saver' Della o e 

4 


