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Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalita

Data di nascita

EsprntrHzn LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztotte E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruz!one o

formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale

(se pertlnentel
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ibero.it

I I 08 120 1 0 a\ 1 5 I 04 120 13

01/08/200501 10812010

1 103 12004 al 30105 12005

VIT

VIA

07t

Dal

Dal

SE IA DIRETTORE REG.LE LAZIO INFRASTRUTTURE

SERVICE SPA

IICA SPA

IMPIEGO

D I RETTORE REG.LMIO INFRASTUTTURE-DIREZIONI REG.LE

AGR TURA AREA SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO.AREA DECENTRATA

OLTURA DI RIETI

DAL 13 AD OGGI

DI FORMMIONE POLITICA PRESSO L'UNIVERSITA' GREGORIANA DI ROMA

Darrt informazioni:

.eu.inticomm/education/index it.html



Capncrtn E coMPETENzE

PERSONALI

Acqutsite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certifrcati e diplomi ufficiali.

MRoRrttrucuR

AlrRr lrruouR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrR E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazrone è importanb e in

situazioni in cur è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e spofl, ecc.

CnpRctrR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; su/ poslo di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e spot), a casa, ecc.

CnpRctrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con com puter, attrezzature speciflche,

macchinari, ecc.

CnpRctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AITnT CAPACITA E COMPETENZE

Co m p et enze no n pre ced ente m e nte

indicate.

PRrrrurr O PATENTI

UlrrRronr rNFoRMlzIoNt
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eu. inUtransparency

ITALIANO

FRANCESE /INGELSE

lndicare ll livello, buono l
lndicare il livello: buono l
lndicare il livello: buono l

Membro dell'uff. di presidenza nazionale dell'ANPCI-ASSESSORE DEL COMUNE Dl

MONTASOLA DAL 
,1995 AL 1ggg.SINDACO DEL COMUNE DI MONTASOLA DAL 1999 AL

SIDENTE DELL'UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIA DAL 2OO1 AL 2OO2 E DAL

AL 2OOB.PRESIDENTE DEL CONSORZIO ACUEDOTTO DELLA MEDIA SABINA DAL

AD OGGI-VICE-SINDACO DEL COMUNE Dì MONTASOLA DAL 13/06/2009 AD

I.COMMISSARIO DELLA IV COMUNITA' MONTANA SABINA DI POGGIO MIRTETO -
DELLA IV COMUNITA' MONTANA SABINA DAL OTTOBRE 2011 AD OGGI

tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

tali competenze e indicare dove sono state acquisite. l

tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

lDe ìvere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. l

NTE C

INFORMATICE PROGRAMMI OFFICE

Alleclrr Ise caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per r

http:/

eu.inUcomm/educationiindex-it,html



il q! §'§$ às sE e dà w§
Provincia

#N§-A§{}'LA
di Rieti

P.zza S. Pietro, I - 02040 Montasola (RI) - Tel 07461675177 Fax 07461675188

Mail: (ìÒnlìrnenlontasolairùlibero.it - Codice Fiscale : 001 I1190575

AL COMUNE DI

MONTASOLA

II SOttOSCrittO VINCENZO LETI

DICHIARA

Di essere Vice -sindaco del Comune di Montasola e di non aver percepito per il z0l2l20l3 alcun

compenso quale presidente della rv Comunità Montana , nonché come Presidente del consorzio Acquedotto

Media Sabina.

DICHIARA

Dichiara di non percepire altri compensi o oneri a carico della Finanza Pubblica in altri enti.

LETI ENZO



DIcHIARAztoNE soslrulvA DELL'ATTo Dl ruoroRtrrÀ coNcERNENTE LE sPESE

SOSTENUTE E LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI

DELL,ART. 31 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

(resa ai sensi ortt.38 e 47 del d.P,R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm. e ii.)

tyf sottoscritto/ar .'..'ft.g'f 1.'...r1"1'+J'*errz'gr""', nato a

""'3'ÉgHt"""""""' ('r't'1 il ""'JB ioh/aq e residente a

I *e

......I.{gd.f.*§*a4... ,'.. (.8,i.) alla via ....$'r,&...e a''e+r'6"-'r'§'o'8'{?<=""' (.3")-

C.F. ,#f,9,*,#;*1.6.#..N.#..LÉt.ti,l, sotto la sua personale responsabilità e pienamente

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P'R.28.12.7000, n' 445 nel

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di dati falsi, nella sua qualità di

*.1.*H.*...§L+t,t».§..€P.......,,,.... (incarico politico) del Comune di MONTASOLA(Rl) a far

data dar *f f nsf n.*.ntl

DICHIARA

(barrore e completare le dichiorqzioni che ricorrono nel coso)

rho nar le!rru, yur rs

sostenuto le

propaganda elettorale per I'etezìone de!/della sottosct'itto/a, aver

spese e di aver assunto le obbligazioni seguenti:

a) per la produzione, I'acquisto o I'affitto di materìali e mezzi per la propaganda:

b) per Ia distribuzione

com presa I'acquisizione

private, nei cinema e nei

e la diffusione dei materiali e dei mezzi di cuì alla lettera a),

di spazi sugli organi di informazìone, sulle radio e sulle televisioni

teatri:

c) per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al



pubblico, anche di ca ratte re socia le, cu ltu ra le s p o rtivo:

d) per la stampa, Ia distribuzione e la raccolta dei moduli,

per l'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla

liste elettorali:

e) per il personale utilizzato e per ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna

eletto ra le:

per I'autenticazione delle firme e

legge per la presentazione delle

f) per spese relative ai locali per le sedi elettorali, queile di viaggio e

telefoniche e postaii, nonché gli oneri passivi, calcolati in misura forfettaria,

fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e

Allegasi n. _ esemplari di documentazione probatoria delle predette spese.

di soggiorno,

in percentuale

docu mentate:

ovvero

the, per la propaganda elettorale per I'elezione del/della sottoscritto/a, di non

aver sostenuto sPese

che, per la propaganda

avvalso escl usiva mente

disposizione dal partito

elettorale per I'elezione del/della sottoscriltofa, di essersi

di materiali e di mezzi propagandistlci predispostl e messi a l

o dalla formazione politica della lista di appartenenza

ovvefo

ovvero



.t[r*"*rr*; le circostanze peril deposito delle copie delle dichlarazioni di cuii

ìall,art.4, comma 3, della legge 18.11,1981n.659 e ss'mm'li', relative agli eventualil
. iatl arL. L+) LUIIlllld J, usrro rs65L r

t..
L-l icontrtoutt ricevuti, per il seguente motivo:

l_

che si allegano alla presente n' 

- 
copi- dell

comma 3, della legge 18.11'1981 n' 659 e

contrìbuti ricevuti.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero'

stg.

- 
dichiarazion- di cui all'art' 4,

ss.mrn,ii., relative agli eventuali

ìllj

ii

ovvera

(lldichiarante)


