
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI CASNIGO 
Provincia di Bergamo 

 

   

   

N. .......................... 

Data ...../...../........... 

Modulo per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dall’art. 14 del D.lgs. 33/2013 e delle Linee Guida 
dell’ANAC adottate con Delibera n. 241 del 08/03/2017 - 
primo adempimento entro 3 mesi dalle elezioni 

 

Io sottoscritto PERANI FELICE nato il 20/01/1963 a Casnigo (BG), recapito via Aie n. 9 Casnigo 

(BG) dichiaro sul mio onore, ai sensi dell’art. 14 del  D. Lgs 14.03.2013 n. 33, quanto segue:. 

a) nomina – proclamazione  con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

 Di essere stato/a proclamato/a eletto, dall’Adunanza dei presidenti di seggio in data 11 giugno 
2018, consigliere di questo comune per 5 anni; elezione convalidata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 20 del 19.06.2018, avente ad oggetto “Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di 
consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (art. 40 
e 41, D.Lgs. n. 267/2000”, agli atti del Comune di Casnigo. 

b) curriculum 

 Provvedo ad allegare il mio curriculum aggiornato alla data odierna.  

 

c) di aver percepito i seguenti compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito dal Comune di Casnigo: 

Ammontare 
complessivo 

percepito nel 2017 
In qualità di ……………...................……………….. Eventuali note 

€ ............................. Indennità di carica/gettoni di presenza ............................... 

€ ............................. Rimborsi e spese di viaggio e missione ............................... 

€ ............................. ................................................................................................... ............................... 

OPPURE  di non aver percepito a carico della finanza pubblica alcun compenso nell’esercizio 
scorso (2017) 

 

d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito dai seguenti enti pubblici e privati 

Ammontare 
complessivo Per la carica di Presso l’ente 



 

percepito nel 2017 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

OPPURE:  di non aver assunto altre cariche, presso enti pubblici o privati nell’esercizio scorso 
(2017) 

 

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti 

Nell’esercizio scorso (2017) ho percepito a carico della finanza pubblica 

Ammontare 
complessivo 

percepito nel 2017 
Per l’incarico di Presso l’ente 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

€ ............................. ................................................................. ................................................................. 

   

OPPURE:  di non essere affidatario di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
nell’esercizio scorso (2017): 
 

Allego: 
1) ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett b) del D.Lgs 33/2013, il mio curriculum aggiornato alla 

data odierna. 

2) Copia carta d’identità. 

 

Data, 28/01/2019 

Il Consigliere Comunale 

…………...............................…………………. 

 

 


