
 
 

 
Allegato 1 sezione “Amministrazione Trasparente”  

 
SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE  E DI GOVERNO 

PEPE LUIGI 
 
 
Atto di nomina o di proclamazione, con 
l'indicazione della durata dell'incarico o del 
mandato elettivo 

 
Consigliere Comunale dal 6 giugno 2012 
 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica 

Gettoni di presenza 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 
con fondi pubblici 

Nulla 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nulla 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi 
spettanti 

Nulla 

Dichiarazione concernente diritti reali su beni 
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società. 

Autovettura marca Audi modello A/4 
Autovettura marca Smart modello Coupè 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche 

Allegata 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e 
le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte. 

Nulla 

  
  
 
Nessun consenso per la pubblicazione dei dati per i parenti entro il secondo grado 
Sul mio onore confermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 



 

  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
                 INFORMAZIONI 

PERSONALI  

 

 

 

Nome  PEPE LUIGI  

Indirizzo  VIA S.ANNA N°159 NOCERA INFERIORE – SALERNO - 

Telefono  3283222466 

                                                    
E-mail 

 luigi.pepe73@gmail.com 

   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09.07.1973  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di Cura Villa Chiarugi Nocera Inferiore 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Ausiliario 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tortora Vittorio s.r.l  

• Tipo di azienda o settore  Smaltimento rifiuti 

• Tipo di impiego  Autista 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale S.Maria dell’Olmo Cava dei Tirreni –SA- 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Ausiliario 

   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di Cura Tortorella –SA- 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Operatore Socio Sanitario 



 

  

 
Componente del comitato promotore della città di Nocera 
Inferiore di Green Italia 

                                                                                                                                                    
                              DATA                                                                                                                                                  
FIRMA 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Istituto Professionale Ipsia Nocera Inferiore 

• Qualifica conseguita  Diploma di Qualifica 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Anfass –SA- 

• Qualifica conseguita  Qualifica Operatore Tecnico Assistenziale – OTA - 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Tecnoscuola Salerno 

• Qualifica conseguita  Qualifica Operatore Socio Sanitario – OSS - 
   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Tecnoscuola Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di esecutore BLSD 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

   
PATENTE   A - B 
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