
Modulistica per adempimcnti normc sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013

Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliete del Comune di Gtomo
prescritta dallarticolo 14 del D.Igs, tubdcato "Obblighi di pubblicazione concernenti i
cornponenti degli organi di inditizzo politico" come da linee guide dell'ANAC di cui alle
delibetazioni n. 241 e 382 dell'anno 2017.

Io sottoscritto/a 
-Maccari 

Aodtea

22/72/1967 

-, 

residente in 
-Gromo

núof a z 
-A)zano 

Lombardo-il
ma/ p.zzz

-Via-Mosa- i. -4- in qualità di Consigliere del

Comune di Gromo, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D Lgs 33/ 2073 rccrnte "Riotdino

della disciplìna riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministazioni",

DI CHIARO

l. di ricoprire le seguenti cariche presso il Comune di Gtomo (art. 14 D. Lgs 33 / 2073\ett. a):

2. di ncopmef aver ricoperto ulteriori cariche presso enti pubblici e printi e di petcepire/aver percepito
i seguenti compensi (art. 14 D fus. 3312013 lett. d):

3. di ricoprire/aver ricoperto i seguenti incarichi presso l'ente/gli enti pubblici e di percepire/aver
percepito i seguenti compeosi (art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett. e):

Eventuali ulteriori Annotazioni:

Pror;ìiì4ta r1r il.tiL olflí

? 2 f|AR, 20,10

Alla presente dichiarazione allego:

COMUNE DI GROMO

COMUNE DI
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llurlulirtir':t pcr rdcnrpirrrclrli nornrt srrllu trr\l)xr('rìzî l),1,::r. ,ìi,;2il l-l

y' curriculum vita€ aggiorflato alla data odierna;
Dichiaro inoltre:
{ di avet riceu:to I'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e che i dati da me Íorniti
saranno raccolti ai frni del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Gromo:
y' di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.l,gs 33/2011 che: "I documeoti, le iaformazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normatira vigente, resi disponibili anche a
segrito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi

dcll'arúcolo 68 del (lodice dell'amministrazione digìtalc. di cui al dccreto lcdslaúr'o 7 marzo 2005. n. 8?.
e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gcnnaro 2006. n. 36, del dccrcto legislativo 7 marzcr

20O5, n. 82, e del dccretc' legislarivo 30 giugno 2003. n. 19ó, senza ulteriori res:rizioqi diverse
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettatne l'integrità";
/ di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Gromo pubblica i
dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazionc
del mandato o dellincarico dei soggetti, sall'e le informazioni concementi la situazioae patrimoniale e,
ove consentit4 la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate Eno alla cess^zione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai selsi del presente comma le informazioni e i dati concemenú la situazione
pakimoniale non l'ergono trasferiti nelle sezioni di archivio;
y' di essere a conosceqza che la mancata o incomoleta comunicazione delle inf<rrmazioni e dei dati di
cui all'articolo 14 del Drgs. 33/2013,nonché dei còmpensi di cui all'art. 14 D. Lgs 33 / 20l3lett d) ed
e), dà luogo a uoa sanzione amministratirz pecuniaria da 500 a 10.000 euo a cadco del responsabile
della mancata comunicazione e il relatil'o orovvedimento è oubblicato sul sito intemet
dell'ammrnistrazione o organismo intercssato.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al rero.

-Gromo-, 
lì _13 / 03 / 2018

Il Dichiatante
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C URRICU LU M VITAE
EUROPEO

lNFoRrrAzroNr PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Tel.

Mail

Nazionalità

Dala di nascita

ESPERtENZA LAvoRATNA

lsrRuzroNE E FoR AztoNE
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I MACCARI Andrca ]

Maccari Andrea

via Mosa, 4 Gromo (Bg)

335 8117599

elettricavaloandino@tin.it

Italiana

2211211967

Dal 1996 a|2018

Artigiano elettricista, titolare della ditta 'F/eflrba Valgandino'

Dal 1999 a|2018

Maestro di sci alpino presso la Scuola ltaliana Sci Spiazzi di Gromo Spiazzi (BG)

Dal 1988 al 1996

Operaio elettricista presso la ditta "E/effnba G uerini e Qampana" di Cazzano

Sant'Andrea (Bg)

Dal '1982 al 1988

Apprendista elettricista presso la ditta di famiglia 'lmpianti elettrici di Maccai Mario'
di Cazzano Sant'Andrea

2004

Centro di formalone Eurosatellite

Tecnim su reti oVB-T

2001

Cenko di formazione professionale tecniche di recezione TV da satellite

"Ew$atellite"

1997

Formazione per maestro di sci Regione Lombardia

Presso Regione Lombardia

Conseguimento deltitolo di maestro di sci alpino

1985

lstituto tecnim industriale 'Paleocopa' di Bergamo

Corso professionale di elettricista installatore



CapncnÀ e coupereue
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

caÍieft ma non necessaianenle

iconoscirte da ceúifrcati e diploni ufficiali.

MADRELINGUA

CAPAotTÀ E coMPETENzE

RELAZIONALI

Viverc e lavonre con altre r€rcone, in

anbienle nulticulturale. occupando posti

in cui Ia conunicazione è in$ante e in

situazioni in cui è essenziale lavonrc in

squadra (ad es. cunun e sfr,4, ecc.

CAPActîÀ E cotvlPEtENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. cútdinanento e anninislrcziúe
di pe6,one, progelti, bilanci; sul Nslo di
lavoro, in dtivilà di volontaiato (ad es.

cuftua e spotl), a casa, ecc.

CAPActrÀ E coMPETENzE

TECNICHE

Coo computer, aftrezzature specitiche,
macchinai, ecc

ALÍRE CAPACIIÀ E COMPEÍENZE

Conpetenze non yecdentenenle
indicate.

PATENTE o PAIENfI

U LîERroRr rNFoRrrAztoirl

ALLEGATI
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IMACCARI Andrca I

OIIIME CAPAcITÀ DIGESTIONE DELLA PRoPRIA DITTA, sIA PER QUANTo RIGUARDA I

BITANCI, LA COMPRAVENDITA DEL MAIERhLE, LE COLLABORAZIONI CON ALTRE DITTE,

E LA REIAZIONE DIRETTA CON I CLIENTI, SIA LO SVILUPPO DÉGLI II\]{PIANII

hALrANo

BUoNE coMpEfENzÉ R€LAztoNALtAceutstTE oURANTE L LAVoRo DtMAESTRo Dlscl, BUoNA

CAPACIIÀ DI LAVoRARE IN ÍEAM sIA PRESSo LE ScUoLE sclsIA NEI CANIIERIcoN LE ALTRE FIGURE

PROFESSIoNALI, cAPAc|ÎÀDI coMUNIcAzIoNE coN I oLIENTI

ofTtÀrE cApActrÀ oRGANtzzATlvE NELLo svrluppo Dt tAvoRt NEL cAMpo ELEffRtco, BUoNE

COMPEIENZE NELL,UTILIzzo DI EXCEL PER LA GESTIoNE DEL BILANcIo DELLA PRoPRIA DITTA E DEL

BILANCIO FAMIGLIARE

BUONA CONOSCENZA PACCHEIfO OFFICE E DEL WEB

Patente A e B


