
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA  
PROVINCIA DI MESSINA

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

 Compensi di 

qualsiasi natura 

connessi 

all'assunzione 

della carica

Dal 01/01/2016                                                           

al 31/12/2016

Obbligo non vigente per i Comuni 

con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti                                                          

(DELIBERA CIVIT N. 50/2013)

1) Dichiarazione situazione 

reddituale - 2) Copia dell'ultima 

dichiarazione dei redditi - 3) 

Dichiarazione concernente le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda 

elettorale -  4) Attestazione 

concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale 

intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi -  5) 

Dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione

NO
Componente della Giunta  

dell'Unione dei Nebrodi 

NO

Componente del Consiglio 

dell'Ente Parco dei Nebrodi

non percepisce nessun 

compenso

 Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

 FRANCESCO RE                                                                             

SINDACO                                                                                                          

Proclamato in data 

08.05.2012 a seguito delle 

Elezioni Amministrative 

del 06 e 07 maggio 2012

CV € 11.092,20

Nominativo e carica ricoperta

 Atto di nomina o di 

proclamazione, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato 

elettivo

Importi di viaggi 

di servizio e 

missioni pagati 

con fondi pubblici

 Curricula

 € 2.067,01                 

dal 01/01/2016                                              

al 31/12/2016

AGOSTINO PELLEGRINO                                                 

VICE SINDACO                                                                                           

Nominato Assessore con 

Provvedimento Sindacale n.33 

del 10.06.2013

Ha assunto la  carica di  Vice 

Sindaco a seguito di 

Provvedimento Sindacale n.34 

del 10.06.2013

CV € 0,00€ 13.191,36

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/03/Curriculum-Vitae-Sindaco-Francesco-Re.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/Curriculum-Vitae-Vice-Sindaco-Pellegrino-Agostino.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA  
PROVINCIA DI MESSINA

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

 Compensi di 

qualsiasi natura 

connessi 

all'assunzione 

della carica

Dal 01/01/2016                                                           

al 31/12/2016

CV NO

MATTEO NAPOLI                                                                    

ASSESSORE                                        

(dimissionario dal 01/11/2016)                                  

Nominato con Provvedimento 

Sindacale n.26 del 21.05.2012 

Riconfermato con 

Provvedimento Sindacale n.33 

del 10.06.2013

CV

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

NO

€ 6.295,90                              

al 31/10/2016
€ 0,00 NO NO

1) Dichiarazione situazione 

reddituale - 2) Copia dell'ultima 

dichiarazione dei redditi - 3) 

Dichiarazione concernente le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda 

elettorale -  4) Attestazione 

concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale 

intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi -  5) 

Dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione

 Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti

Obbligo non vigente per i Comuni 

con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti                                                          

(DELIBERA CIVIT N. 50/2013)

€ 5.396,40 € 0,00

Importi di viaggi 

di servizio e 

missioni pagati 

con fondi pubblici

 ALESSANDRO AMOROSO                                                               

ASSESSORE                                                                                

Nominato con Provvedimento 

Sindacale n.35 del 01/06/2015

Nominativo e carica ricoperta

 Atto di nomina o di 

proclamazione, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato 

elettivo

 Curricula

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/Curriculum-Vitae-Assessore-Alessandro-Amoroso.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/Curriculum-Vitae-Assessore-Matteo-Napoli.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA  
PROVINCIA DI MESSINA

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

 Compensi di 

qualsiasi natura 

connessi 

all'assunzione 

della carica

Dal 01/01/2016                                                           

al 31/12/2016

CARMELO RE                                                                                           

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Nominativo e carica ricoperta

 Atto di nomina o di 

proclamazione, con 

l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato 

elettivo

 Curricula

CINZIA SOTTOSANTI                                                                                   

ASSESSORE

Nominato con Provvedimento 

Sindacale n.39 del 01/07/2015
CV

Proclamato Consigliere in 

data 08.05.2012 a seguito 

delle Elezioni Amministrative 

del 06 E 07 maggio 2012

Eletto Presidente del Consiglio 

Comunale con Delibera n.21 

del 21.05.2012

CV

Importi di viaggi 

di servizio e 

missioni pagati 

con fondi pubblici

 Dati relativi all'assunzione di 

altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti

NO

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

€ 10.792,92 € 0,00

€ 8.544,42

NO NO

1) Dichiarazione situazione 

reddituale - 2) Copia dell'ultima 

dichiarazione dei redditi - 3) 

Dichiarazione concernente le 

spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda 

elettorale -  4) Attestazione 

concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale 

intervenute nell'anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi -  5) 

Dichiarazione concernente le 

variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo 

l'ultima attestazione

Altri eventuali incarichi con  

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti

€ 0,00 NO

Obbligo non vigente per i Comuni 

con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti                                                          

(DELIBERA CIVIT N. 50/2013)

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/Curriculum-Vitae-Assessore-Cinzia-Sottosanti.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/11/Curriculum-Vitae-Presidente-del-Consiglio-Comunale-Re-Carmelo.pdf

