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Comune Chiesina Uzzanese

16/9/2014

Nr. 0009232

Titolano

001 006

Al

COMUNE di CHIESINA UZZANESE

Via Garibaldi, 8
51013 Chiesina Uzzanese

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico", comma 1. lettere b), e), d), e) del d.lgs. 14 marzo 2013 n.
33.

Il sottoscritto

nato a Cje£l\(t>^C>\h

CA^KlOr^e C^Ob^CfoEL
j2g>yo4-(^i^^>^

residente aCx\)Zfj\<£\ ÙQPU&c, in Via *1X^ AQRvC£ 6fe
codice fiscale CM^G PPSaP^BC&dA- U

tei. n. C&-?2yq-&gA-.g> fax n S^_
email C.& M»AQ^£ .C\v3D& ^ VAHQO. K"

in qualità di rX>Ofo^(oUgfe del Comune di Chiesina Uzzanese.

(indicare l'incarico rivestito Sindaco/Assessore/Consigliere)

ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità inatti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che i dati resi con la presente dichiarazione dovranno essere pubblicati sul
sito web del Comune, ai sensi dell'art. 14 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico";

b) di ricoprire presso il Comune di Chiesina Uzzanese l'incarico di Sindaco/Assessore/Consigliere, ed
aver percepito per l'anno i seguenti compensi:

COMPENSO CONNESSO ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA:

IMPORTI DI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI

PUBBLICI:

PAGATI CON FONDI

e) di ricoprire presso enti pubblici o privati esclusivamente le seguenti cariche, con indicati i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città.

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Privato •

n.

Provincia

COMPENSO

Privato •



Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

n.

Provincia

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città.

CARICA RICOPERTA COMPENSO

d) di svolgere esclusivamente i seguenti incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica, con
indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi titolo spettanti in ragione dell' incarico:

DENOMINAZIONE ENTE:

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città

CARICA RICOPERTA

DENOMINAZIONE ENTE: _

TIPO ENTE: Pubblico •

Partita I.V.A. o Codice Fiscale:

Indirizzo sede legale: Via/Piazza

C.A.P. Città.

CARICA RICOPERTA

Privato •

Privato •

Allego fotocopia di documento di identità in corso di validità.

luogo e data i

n.

Provincia

COMPENSO

n.

Provincia

COMPENSO

fìrmaver esteso



Formato europeo per

il curriculum vitae

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

Istruzione e formazione
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Cannone GIUSEPPE

Via xxv aprile 6/b Chiesina Uzzanese PT

3398786107 - 057248845

cannone.giuseppe52@libero.it

ITALIANA

25/04/1952

Dal 1994 al 2014 Settore commerciale, collaboratore presso
il Bar Tabacchi "Chiesina" di Borraccino Teresa, Chiesina
Uzzanese (PT), Via Cavour 154/A, impresa familiare.
Dal 1994 al 2003 Settore Turistico-Alberghiero, barrista,
cameriere e sommelier presso Hotel Europa, Montecatini
terme e presso il ristorante- albergo Capodarca Luigi,
Pontedera.

Dal 1986 al 1992 Settore commerciale, titolare e gestore del
Bar tabacchi San Salvatore (LU), SP33 n. 47.

Dal 1980 al 1984 Settore commerciale, titolare e gestore del
Bar "Manzoni", Cologno Monsese (MI), Via Manzoni 24.

Dal 1971 al 1976 Settore elettromeccanico, operaio
specializzato presso la ditta "Schindler Ascensori, Milano.

Dal 1970 al 1971 Settore elettromeccanico, tecnico-operaio
presso la ditta "Giangiamochi Arnaldo, Ascensori e
montacarichi", Cologno Monsese (MI).

1973 Conseguito Diploma elettromeccanico, presso la
Scuola Professionale Regione Lombardia.

1971 Conseguita Licenza di scuola media inferiore.



Capacità e competenze personali

Madrelingua

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Altre capacità e competenze

Patente o patenti

italiana

Ottime capacità di vivere e lavorare con altre persone, in
diversi ambienti multiculturali, occupando posti dove la
comunicazione, la collaborazione, il confronto sono aspetti
fondamentali per un efficace lavoro di squadra.

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di
persone e progetti apprese durante l'esperienza lavorativa nel
settore turistico- alberghiero.

Buona capacità di utilizzo riguardante attrezzature elettroniche
e/o meccaniche.

-2008 Corso di caffetteria e barman, organizzato e gestito
dalla Confcommercio di Pistoia.

-2001 Corso di sommelier terzo livello, organizzato e gestito
dall' Associazione FISAR, delegazione di Montecarlo.

-1997 Corso REC per attività commerciali, Tabella 16 speciale
per monopoli di stato, Politecnico del Commercio di Milano.

Patente B Auto-munito

Firma

Cannone Giuseppe,

11/09/2014

Ai sensi dell' D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali qui contenuti.
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