
TOMA Silvio 

Via Petrarella snc 

85037 Sant’Arcangelo (PZ) 

 
Prot. n. 8590 del 09/07/2015 

Al Responsabile della Trasparenza  

del Comune di  

85037 Sant’Arcangelo (PZ)  

 

 

Il sottoscritto TOMA Silvio, nato a Sant’Arcangelo (PZ) il 01/09/1971, ed ivi residente alla via 

Petrarella snc (TMOSLV71P01I305Z) 

nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Sant’Arcangelo (PZ), giusta atto di 

proclamazione/nomina del 01/06/2015,  

ai fini della pubblicazione di cui all’art.14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trasmette in allegato alla 

presente:  

A) il curriculum;  

B) la dichiarazione relativa ai compensi connessi all’assunzione della carica ed agli importo di 

viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; nonché all’assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.  

Sant’Arcangelo, lì 09/07/2015  

  f.to    TOMA Silvio 

  (consigliere comunale) 

 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prot. n. 8590 del 9/07/2015 

ALLEGATO B  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 

 

 

Il sottoscritto TOMA Silvio, nato a Sant’Arcangelo (PZ) il 01/09/1971, ed ivi residente alla via 

Petrarella snc (TMOSLV71P01I305Z) 

nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Sant’Arcangelo (PZ), giusta atto di 

proclamazione/nomina del 01/06/2015,  

in esecuzione dell’articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del Regolamento comunale per la 

trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici ed ai sensi degli articoli 46 

e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA E COMUNICA 

 di non avere percepito, ad oggi, nessun compenso connesso alla predetta carica di consigliere 

comunale, né per spese di viaggio di servizio e missioni espletate per funzioni istituzionali e da 

pagarsi con fondi pubblici; 

 di aver percepito nel 2015, a titolo di quota di compenso connesso alla carica di assessore 

comunale relativa alla precedente legislatura, per indennità di carica l’importo di euro 188,25 

(imponibile irpef). Nessun importo ha ricevuto per tale carica per spese di viaggio di servizio e 

missioni espletate per funzioni istituzionali e da pagarsi con fondi pubblici; 

 Non riveste e non ha assunto alcuna carica, e quindi non ha percepito alcun compenso, presso 

enti pubblici; dal marzo 2011 è socio della società privata Immobil Service srl con sede in 

Sant’Arcangelo; 

 Ha in essere i seguenti incarichi professionali, con oneri a carico della finanza pubblica, ricevuti 

da: Azienda Sanitaria Locale Usl n. 5 Montalbano Jonico (giusta deliberazione Dir. Gen. N. 

66/07 – importo in acconto erogato euro 1.432,15 – recupero crediti costi visite fiscali); Azienda 

Sanitaria Locale Usl n. 5 Montalbano Jonico, Gestione Liquidatoria (giusta deliberazione 

Commissario Liquidatore N. 536/09, importo in acconto erogato euro 632,15, e successiva N. 

40/13, importo in acconto erogato euro 629,20 – importo previsto in deliberazione euro 

3.000,00 – difesa per richiesta risarcimento danni); ARDSU Basilicata (giusta determinazione 

dirigenziale N. 82/11 – importo in acconto erogato euro 1.815,00, importo previsto in 

determinazione dirigenziale euro 3.630,00 iva e cap compreso – recupero somme borse di 

studio) 
 

Sant’Arcangelo, lì 09/07/2015 

 
  f.to TOMA Silvio 

          (consigliere comunale) 

_____________________________ 


