
Modello 2

Modulistica pcr adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/20t3 e del Regolamento del
Consiglio Comunale

Modulo pet la dichiatazione del Sindaèo/Assesióie/Consigliere del Comune di Gtomo
prescrirta dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concetnenti i
componenti degli organi di ifJldiÀzzo politico" e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Io sottoscritto/a OAA<. 6Atu\'eL

nrtofa t 
-

Ctv lo *g 'n 02 1o t

llì via/ o.zzz vt4 <Pl47?l

hl' n qualità di É3 del Comune di Gromo, in adempimento alle prescnzioni contenute

nel D. Lgs. 33/2013 tecante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, taspatenza

e diffusione di informazioni da pate delÌe pubbliche amministrazioni"

D I C HIARO

di ricoprire le seguenti cariche, prcsso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (ùr. l4 Dìss lì/201] leù. JJ.

COMLTNE

di ricoprire i seguentì incarichi con oned a cadco della finanza pubblica e relativi compensi spettantl (dt.

14 Dlgi 33l2013 letr. e):

di essere investito delle seguenti cariche di amministratoîe o di sindaco nelle seguenti socieà partecrpate

o controlìatc da enti pubblici:

Società Natura dell'incarico

residente

n.

Ente
g9NNîrLIw-n*útt

Even ruali ulteriori Annotazioni:
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Consiglio Comunale

Alla ptesente dichiatazione allego:
/ cutriculum vitae aggiotnato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
/ di auet ricevuto l'informativa prevista dell'att. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me forniti
satanno raccolti ai frni del loro úattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Gtomo;
y' di esdete consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibiJi anche a

seguito dell'accesso civico di cui all'atticolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo (>8 del Codice dell'amministmzione digitale. di cui al decreto legislatrvo 7 mazo 2005. n. 82,
e sono riutilizzabili ai sensi del decteto legislativo 24 {rennaio 2006. n. 16, dcl decreto legislativo 7 marzo
2005. n. 82, c del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196. senza ulteriori restrizioni divetse
dall'obbligo di citate la fontc e di rispettarne I'integtità";
y' di essete consapevole che ai sensi dcll'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
drti di cui sopra enlro tre mesi dalla elezione o,-lalLa nomina e per i tre anni successivi dalla ceslazronc
de! mandato o dell'incarico dei soggetti, salvc lc informazìoni concernenti la situazione patrincniale e,
ove consend.ta, la dichiatazione del corriuge non separato e dei patenti entto il secondo grado, che
Yengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del presente comma le infotmazioni e i dat-i concerncnti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;
/ di essete a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui ail'a4ryob-ljl del D.Lgs. 33/2013, concernenúla situazione patrimo ale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'asJunzione in carica- la titolaritàrn caîrca, la Ít cll rmptese, le parteclpazlo 

^zronafieptoptic, del coniuge e dei patenti entro il secondo gtado, nonché tutti i compensi cui da diritto
I'assunzione della carica, dà luogo a una sanzionc amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euto a
carico del tesponsabile della mancata comunicazione e il telativo prowedimento è pubblicato sul sito
internet deìl'amministrazione o organismo interessato.

Sul mio onote affermo che la dichiarazione corisponde al veto.

Zr-ù"/ 7,tì
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Cuniculum Vrtae

INFORI\,|AZIONI PERSONALI

ESPERIEAIZA
PROFESSIOMLE

GANDELLIOmaT

9 Via Spiazi, 48 - 24020 Gromo (Bc)
g gandelli@comune.oroflìo.bo.it

Sesso M I Data di nascite 09/01/1976 | Nazionalità lbliana

PaEnte Pabnb D

zl,'a-ml7
Temoifaulica Gandelli s.r.l. via $iazzi, 69 - 24ù20 GroÍD (BG)

îrtolare

mú2-2007
Carabiniere
In servizio presso shzione Carabinieri di Clusone (BG)

1990 - 2002
Carabiniere
In servizio presso stazione Caratinieri di Carisolo (lN)

lgso
Carabiníere
In servizio pr6so Cenfo Sorlivo Carabinieri di Setua \6lGardena (BQ

1993 - 1999
Carabiniere
In sefvizio presso Gruppo $ortivo Carabinieri SciAlpino di Setua Val Gardena (BQ
Aggregab alh Squadra Nazionale SciAlpino.

1908 - t990
Diploma di Maesfo di SciAlpino presso Coflegio provinciale Alb Adige

l99l - 1903
ComiHo Alpi Centeli SciAlpino
Ateta dello Sci Club Selvino (BG)

1989 - 1900
lslii.rtrAlberyhiero di Clusone (BG)

1987 - t98g
Scuola Media pr€sso lstituto De Marchi di Gromo (BG)

ISTRUZONE E FORMAZIONE

Or^""F,-*A


