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                            CURRICULUM 

Cangiano Domenico 

 

Curriculum reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(allegata fotocopia documento identità valido) 

 

Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può andare 
incontro in casi di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Cangiano Domenico  

Codice Fiscale  CNGDNC62A22A403V  

  Indirizzo: 

 VIA, civico, codice postale, città (pr.) 

 VIA ROMA 111, 81021 ARIENZO (CE)  

Telefono  0823/804379  

Cellulare    

E-mail  Cangiano.domenico@virgilio.it  

 

Luogo e Data di nascita 

CITTÀ, PROVINCIA,  Giorno, mese, anno 

 22/01/1962 Arienzo (CE) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Tipo di impiego      Funzionario di Poste Italiane SPA, responsabile di struttura complessa                                                      

• Principali mansioni e responsabilità 

Specificare le mansioni e le 
responsabilità se hanno attinenza con il 

progetto 

   
Dirigente dell’Agenzia locale di San Felice a Cancello 
Dirigente dell’Agenzia locale di Santa Maria a Vico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Laurea 

Indicare titolo e data  

  

• Diploma 

 Indicare titolo e data 

  

Diploma di ragioneria 

Conseguito presso l’istituto tecnico per ragionieri e per geometri Leonardo da Vinci di Santa 
Maria Capua Vetere il 15/07/1981. 

i   
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ESPERIENZE  
Indicare le esperienze più rilevanti svolte  

 Consigliere Comunale dal 1985 al 1995; 

Assessore LL.PP. dal 1995 al 1998; 

Presidente della Pro Loco di Arienzo dal 2009 al 2016; 

Presidente dell’istituto Comprensivo G:Galilei 

   

 

AI FINI DEL’INCARICO DI CONSIGLIERE COMUNALE, il sottoscritto Cangiano Domenico dichiara: 

a) Di non aver riportato condanne penali;  
 

Dichiara, inoltre, che quanto sopra è reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000” . 

 

Data: 15 / 06 / 2016                                                                                                                         f.t.o. Domenico  Cangiano 

SI autorizza il trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

         

 


