
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

resa ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 

Il sottoscritto NICOLA GIORDANO Cod. Fisc. GRDNCL66A27D643I Nato a FOGGIA il 27/01/1966 e 

residente a AVELLINO in via PARCO ABATAE  n.14 in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARO 

- di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Conservatorio delle Oblate e di non percepire alcun compenso 

- che il proprio coniuge è la sig.ra Ornella Di Gisi nata ad Atripalda il 13/05/1968 e residente ad

Avellino in via Parco Abate n. 14 C.F. DGSRLL68E53A489J ; 

- che i parenti entro il 2° grado sono i seguenti:

1. Vivolo Maria Italia nata a Bisaccia (AV)  il 29/05/1936 residente ad Avellino via Parco Abate n. 14

C.F. VVLMTL36E69A881S – MADRE

2. Caterina Giordano nata a Foggia 22/09/1961 residente ad Avellino via Parco Abate n. 11

C.F. GRDCRN61R62D643W - SORELLA

3. Alberto Giordano nato ad Avellino il 23/08/2003 ed ivi residente in via Parco Abate n. 14

C.F. GRDLRT03M23A509M -  FIGLIO

2. Maria Vittoria Giordano nata ad Avellino il 14/04/2008 ed ivi residente in via Parco Abate n. 14

C.F. GRDMVT08D55A509S - FIGLIA

Ai sensi della vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

forniti a seguito della richiesta inoltrata. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

Avellino, 18 settembre 2019 

Il Consigliere Comunale 
ing. Nicola Giordano 



DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
per i titolari di incarichi politici 

resa ai sensi dell’art. 2 della L. 5 luglio 1982, 441 

Il sottoscritto NICOLA GIORDANO Cod. Fisc. GRDNCL66A27D643I Nato a FOGGIA il 27/01/1966 e 

residente a AVELLINO in via PARCO ABATAE  n.14 in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che il proprio reddito complessivo è di 53.355,00 euro 

di essere proprietario di una Fiat Panda kw 70  

Ai sensi della vigente normativa, con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

forniti a seguito della richiesta inoltrata. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

Avellino, 18 settembre 2019 

Il Consigliere Comunale 
ing. Nicola Giordano 



DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
per i titolari di incarichi politici 

resa ai sensi dell’art. 2 della L. 5 luglio 1982, 441 

Il sottoscritto NICOLA GIORDANO Cod. Fisc. GRDNCL66A27D643I Nato a FOGGIA il 27/01/1966 e 

residente a AVELLINO in via PARCO ABATAE  n.14 in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che i proprie parenti non prestano consenso alla compilazione della dichiarazione di pubblicità 

della situazione patrimoniale e dichiarano il diniego agli obblighi di pubblicazione della situazione 

patrimoniale e reddituale previsti dalle norme vigenti. 

Avellino, 18 settembre 2019 

Il Consigliere Comunale 
ing. Nicola Giordano 


