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All'lll.mo Sig. Segretario del Comune di
Castrignano del Capo
Dott, Francesco R. Arena
SEDE

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi

dell'art. 2 lesse n.441 del 05.08.1982

lo sottoscritta Giuseppina Maruccia nata

snc

a

Castrignano del Capo il 18.10.1959 ed ivi residente, in
di Vice Sindaco e Assessore ai LL.PP. del

(C.F.: M RCGPP59R58C336P), nella mia qualità
Comune di Castrignano del Capo,

C.da Rigno

DICHIARO

E

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE SOTTO RIPORTATE DICHIARAZIONI
CORRISPONDONO AL VERO

-

-

che il compenso spettante alla scrivente per la carica rlcoperta è pari ad € 627,50 mensili lordi;

di non avere assunto altre cariche in enti pubblici e/o privati, ad

eccezione del mio lavoro di
dipendente pubblico quale responsabile a mministrativo-conta bile presso la Provincia di Lecce (reddito
annuo ca. € 26.526,00), come da ultima dichiarazione dei redditi che si allega;
di non percepire alcun importo per viaggi e/o missioni connessi alla carica elettiva ricoperta pagati con
fondi pubblici;
di non avere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
di essere proprietaria esclusiva dal corrente anno dell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in
Castrignano del Capo, C.da Rigno e, in comproprietà con mio marito Mario Fais al 50% ciascuno, di n.2
terreni agricoli siti nei Comuni di Patù (LE) e di Morciano di Leuca (LE) di, rispettivamente, h. 1.49 e Ca.
0.25; di essere proprietaria altresì dell'autovettura Fiat Panda tg.: DY562HH ed un trattore agricolo tg:
LEAZIO;

che le spese

e

le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale sono state sostenute
esclusivamente dagli iscritti della lista civica cui appartengo e sono ammontate complessiva mente (per
la lista) a ca. € 4.800,00.
ln fede.
Giusqppina Maruccia
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