
r it, lr:i, .r,

il'rriulirlict l)( r *ikntl)inrtnii nolnu súllil trusl)areliza l].l.gr.3312{tl-l . {rel lìcg{}lamrtrtt} dt,l
( onriglio ( lonrunalr

Modulo pcr la dichiarazione del Sindaco/Assessorc/Consigliere del Comunc di Gromo
prcscritta dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubbticazione conceînend i
componenti dcgli otgani di indirizzo politico" e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Io sottoscritto/,rf

nat,t /iltt tt 4/y'"/ A'. , residente

i, (-Èonc tìa/p.z-.aí 5. az7é.( o tè/o n.

21- rn <lualità dr (ìonsiglicre dcl (.omunc di (ìromo, in adempimento alle prescrizioni contenute

ncl I) l,gs. 33/2013 recante "fuordino delia disciplina lguardante gli obblighi dì pubblicità, tuasparenza

c diffusione di informazioni da fiartc dclle oubblichc amministrazioni"

DI CHIARO

prcsso cntl pubbLici o pni ati, c i rclativi compensi a <lualsiasi titolo.li 11qr rpru-r' lc stgur.nri crrnclrt.
corrisllosti i.rfl. l r l)l!*. ll/lorì l{ r rl):

Fl,nte

COMUNE et
C eolro

Carica

.€€NSTGTIERE-

49sas; o P6

Compenso

z 553/(5 é

Compenso

cìi csscrc invcstito dellc scgucr.tti carichc cli amministratore o di sindaco ncllc scguenti socictà parrecrpate
o contr()llatc da cnti pubblici:

cli ticoprirc i scgucnti incalichi con oncti a carico dclla hnanza pubblica c relativi compcnsi spettantr (rrr.
ll l)lr:. ll,/:r)ll l(1r (j:

Incarico

Società Natura dell'incarico

I'l-cntr-rali ultcriori -{nnotazioni:
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1lr;,1r !ai: :

1lr;lil;iis{ir:rt ltli rrtL ltrlri*ll':rl i llul r:lt: ruil:r lrirspirrrnz* {}.l.gs" -3lr'-:ti i.i r' r1e} l{cg*i:lnrrlrto lll'}
( .tt*siglio ( ìrnr;.:rrirle

,\lh presentc dichiarazionc allcgo:
r' curriculum vitac aggiornato alla data odicrna;
l)ichiaro inoltrc:
y' di avcr riccvuto I'informativa pro'ista dcll'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, c chc i dati da mc forniti
satanno raccolti ai fini dcl lofo trattaÍì.ìcnto, anche con mezzo elettronico, nelle banchc dati del Comunc
cli ( ìromo:
/ di csserc consapcvole ai sensi dcll'art. 7 dcl l)lgs 33/2013 chc: "I documcnti, lc informazioni c i
clîti ()fagctto di pubblicazionc obl>ligatoria ai scnsi dclla norma.dva vgentc, r.csi disponibili anche a
scgr.tito delì'accesso civico di cui all'atticokr 5, sono pubblicati in f<rrmato di tipo aperto ar scnsr
dcll'arti
c sotro riutilizzabili ai scnsi del dcclcto lcgislrtilo 2-l:acnnaio 2006. n. 36, del tlecrcto legislatito 7 marzo
201)5- n. 82, c dcl clccrcto Ìcgislatir-o 30 friuf{no 2()(ì3- n. 196, scnza ultcrìoti rcstr-izioni {ir.erse
clall'obb|go di citalc la fonre c di rispctarne I'intcgrità";
/ di.ss"r. consapcvolc chc ai scr.rsi dell'art. 14 c. 2 dcl D.lgs 33/2013 il Comunc di Cìromo pubblica i
clati clì cui soPra cnft() tre mesi dalla clczione o dalla nomina c pcî i trc anni successir-i dalla ccssazione
del tuandato o dell'incarico dci sr>ggctti, sah'c lc inf<rrmazioni conccrnenti la sitr.razione patrimonialc e,
()\'c c()nscntita, la dichiarazionc dcl coniuge n()n scparato c dci parcnú entro il sccondo grado, chc
vc!.Ì{lol.lo pubblicatc fino alìa ccssazionc dcll'incarico o dcl rnandato. Decorso il tcrminc cli
pubblicazione ai scnsi dcl Prescntc comma lc infrrrmazioni c i datr conccrnenti la situazienc
patrimonialc n()n vcnlJon() tasferiti nclle sezioni di archir.ìo;
/ cli csscrc a collosccnza che Ia mancata o incomplcta comunicazione delÌe informazioni c dei dati di
cui .all'arricolo 1-1 dcl l).Ì-gs. 33/2013, concerncnti la situazione parrimonialc cornplcssiva del titolare
dtll'lrrcrricc, îl Inomcrìt,I dell'lssutrzionc in clrrc:r. h titolarirà di lnprese, Ie partecipazioni azi(,nrric
propric, dcl coniugc c dci parcnti cntro il secrxrdo grado, nonchó tutti i compensi cui da {iritto
I'rtssltrtzionc dclla crrica, tlà lu.rg,' ir una sanzi( 'rìc rmministrativa pecuniarla da 5(X) a 10.00tì euro a
clrico dcl rcsponslbilc dclìa matrcata comunicazione e il relatir-r> pror.r'cdimcnto ò pubblicato sul sito
itttcrlltt tlctl'lmrrrinr.rrazi, rnr. ( ' (,rUîniimo intcrcssarrr.

Sul tnio onorc affcrnlo chc la

(€onc .Ì
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Crrriculum Vitae

Nome I Cognorne

lndirizzo

E{nd

Cithdinaîza

]ab di nascila

Sesso

Occupaziona desideraúr /
. Settore prohstionale

Marco ?aganasi
z,Via S.eegorio, L2a{l20 Crono (Bergamo)

CelfrbE: 
-paganessi@oornune-gram"bg,it

Italiana

11'07/1983

Masóile

Progettazinne di opero Edili - Progettazione archit€ttonica

Lrbuione e formazione

oab

Tiloio della ouatfrca rihsciaúa

ftincipa[ tematrdìe/cornpeteflze
professronal posse&ie

llome e tipo dorgaoizzazlne

Date
'litCo ddla qdfi€a rihsciata

Principali ternatidE/cornpetenze
professionali possedute

llome e lipo dorganizzazicre
erogatrice dell'islruzione e fonnazine

Date

Titdo della qualifrca dhxiata

Principali tematrdElmrnpetenze
professìonali possedie

P{ira lB , CurirArr rib€ ó
MenD Pa0ib6g

Setto|3bs 2002 - Sslbmbn 2009

L:urea in Ingegnerh EdildArchltettun

Com@rz. Ingeg[terkdclto
- tlimeftslxìamenlo shffure (Acciaio, Cdcestnuo, Legm) secordo Eurocodid.
- Calcdo Fabbisogno Energetim degli edifici.
- Dirne*simarnento imfianli.
- Geslixe ergotecrúca dd carìliee
- Fondanerrti di ges{ixre delle sbutu:e iùictÉ (condote forde, msdre d hnùmzbr|e-_.}
GompèlEnze .rchilétloolche
- ProgeÍazine Urbarúlica, spazi srbani, Masle4hn.
- Progekzhe spazi blemi, r€{der dt intemi
- Pmgefazirc del't{rr]Ínazixn intema.
Soria defarùitetbra conlemoorarEa.

Poltecnico di Milam - Polo di Lecm
Via ltlarco.OAgqino,J-ZMf€cco, lhlb

Sito vreb: wwlecco-oo&ri-it

Seúenbre 20011 - Luglio 2$5
Progranrm ERASMUS - Leonardo da Mnci

Introduzi e al calcolo delte dispenime negli edifrci
Progettazione urbanistia
Desfun d intemi
Sloria delfardìitettura

Faollté Polytechnique de ilons
9, rue de Houdain, &7000 l,lons, Edgto
Sto r€b - iYì,r,w.fprm.ac-be

Seltembre I 907 - lug[o 2002

Diplonn di Geomeha

l{oziofx base di slrutfure
l{ozixi di pogetlazi:re diedifci cm soîware CAD
Fondarnenti di Topogmfu
Fondamenli di Fisitx
Fondameoli di Estirio



NoÍE e lipo doagariizazine lsùfuto dsbuzime $pe{he A"Fadonf
ermdice defxfrtzi:rp e

l-,aro.o o pGizine rnnperli

ftincipd dnti6 e tespormbútà

f,lorne e hditizzo del datore di lavoro

Itpodattivilàosetbre

Date

tavco o posizixe ricúp€rti

Principd afl ità e rcsponsatittà

]{ome e hdidzo del dato,e di lavoro

daflfu a o settore

Date

Larnro o pcizine ticoperti

Principali afiività e responsablità

l{on|e e hdrizo del datore di lavofo

llpodattivlàoseuote

a{orto

Alivits d lbem pfofessidÀsb

Consi€nza n€l'aÍúito ardúHtrico:
- olterimenb pernessi di ccbùre: presenbzi:ne DlAe SCI{
- de$rra di progeti per Opere RÈa*id|e:
- rebzine Legge loe cedificazirr emrgelrca; -
- audt energetico di ritrfti esistent d Energy rìodeúE d slfici d nuora coshuzine;
- poduzione di render folorealb[ci e video;

LIBERO PROFESSIONISTA

Larori RbbÌci ed Edkia Privah - corEll€nza

Febbnlo 2009 - Lugllo 20t0

Colaborazine cottlhuatiìra mrì Stldio Vsrntrri

CorHdenza rìdl'anbib architethdco:
- ottedmento pemessi d costuire, presenlazÍne DIA e SCIA
- st$ura di progeli per Operc PubUidrc;
- relazime Legge 10 e certificazÈoe enetgeti€;
- ardt €nergelico di edifici esisknli ed Energy rnodeiliìg d edfci d n:o'ra coslruzixre;
- Droùzime di rerìder bbredidbi e vileo,

Stndio di Ingegneria Msitoni lng. Gùfi o
100, Via Vd di Scalv€, l-21020 Onore, Ber$fln, ltalia
tel: (+39) 03,t6 71572

Lawi Putrò{rci ed Ed[zia kivah

L||gllo 2005 - Agodo 2005

$age

Rendef bbrealidici di edifici con 3D dudo Ma)( e Rhirbcer6
Redazixìe m.nputi t!,letrici

S€asi Ach- Piebo Mado Abier tli Proge[azine Arùite{ts*}a
46, Vra H Tonale e defla mendola, l-24060 Exlne Gatam, Bergarno, tldra
tel: (+39) m5 825102

Edlizia Resirerìziale

Date

La,roo o posizime ricopert

Principaf ativitÀ e respotìsab{ità

tlome e indirizzo del datore di lavoro

Tim di atlività o settore

2fl06fimt-I1,07 Í2001 LugllcAgdo axf2 b{rcAgosb 2m3

Slage

Redazine snpuli mehici
Redazine SHi Avaparenli Lat/on {SrCL)
Rifieú di brrenicon stazime totale

Redazixp di Piani Ooerativi di Siotreza
Gestine comrnesse (Piani Corìtrdli QuaNà - Pkxi Ad a diCormessa)

lmpresa Paccani S.pA
8, yra Valzella, l-24020 Ardesio, Bergamo,llalia
Tel. (*39) 03t 633 107 ' Fax (+39) 034 633 176

Sito w€b : vrww.paccanisla corn

lavori Sbadali

P{ile 2/3 - Gttittur úbe d
MalD Pa0sat€39



Cqry:-ità e compqtenzo, personali

Aulovalubzbna

Iivelo eurqeo fl
Francere

Inglese

CapaiÉ e competsrue sociali

Capacih e competenze
orgnnizalive

Capacità e competenze
inbrmatiche

ltaliano

Francero en Langue Frangaise livello Bl - 2000)

fl Ataùocuwrearrydi dbtinr''''€trh ftrylp.

- Capacdà d latJorare in gruppo, co.npcto fldie da persorìe da diìrersa eùúa (esperinze di stxÈo
afedero)

- CAacita di condivibre e disortere i modo effcace le aìbnnazini

- Crycità <[ mordi:we pi! persone
- Oqaizazixn dì ercnti e atlivlà

- Otlina conoscenza dei progranni bae
( WorúY, b(celd, Pomr P{ifìn)

- Buma conoscerìza delle apdic€zbnidi grafca
(Adobe llbslratorù, Adobe Phobslìopî'.. Adobe Flashtt )- Odina conoscerlza rI gogrami d gmÍca 3D e CAD
( Autodesk Autooadd, Artodedr Reryitd, Rlinocemsù, tutodest 3D Stdio lvlarn)

- CÉtirna oonGoerlza clei prcgmmni d cdcdo aneqetici

Genrdog Eltx 4d)

Atteslalo di oartecbazixe d corso e! inboduzirre al sofuvare 3D $idio ilax 2.5 (40 ore)
08/09 - 0l/102m3

- Coioscenza base di prograffni di calcoh slru{umle (pfedimensionamento e verifca degli
elementi tecnftÍ) (Autodask Robol" , St-a:ssù)

- Dis'creta conoscenza di programú dedicati all'edìazb ( gestirE dd cantieri e defle rBorse sia
unane dp materialD (Acca Prinis ú, Acca Certrsn, ltemofr Prcietn,lcimaHarsn)

- Dimestidnza nel'utlizzo in generde del cornpuhr e del Egedre informazioni in iìtemet.

Altre capacità a cornpetenze Pratica defia dbciflioa sporliva del JUDO per 15 arxr' oon mnseguimanlo del diploma di Ciìfura Nera

Patsnte tub {B}, [4olo (A)

Allegati

tugi|e 3/!} - C'r,{rilf'Il vibe dt
irarro Pegsrie66i

Comprcnsione Parlal,o Scritto .

AscollD túra hbabne a-de Produirp orab

cl tidoAvúzab 82 Livelo húcnedr @ tiw{o t*emedo BI Uveb bnedo gì Lnebkrsl
BI Livdlo lntenneúo B' Lire0o ldermedr B1 Li\.olb ttsnF.tr A2 tivelo Ebmnbm B1 Lùdlo hhrrEk




