
Allegato A 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 così come richiamato dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10. 

 
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI PERUGINI nato/a ROVERETO (Prov.TN ) il 12/01/1970 residente a NAGO 

TORBOLE (Prov.TN ) in Via GIOACCHINO BERTOLDI n. 36 nella propria qualità di CONSIGLIERE 

COMUNALE 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per il rilascio di false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

 
1) ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013, così come richiamato dall'art. 1 comma 1 

della L.R. n. 10/2014, 

  di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 1 percependo i seguenti compensi: 

Ente Carica ricoperta Compenso 

Comune di Nago Torbole (anno 

2015) 

Consigliere Comunale 300,00€ 

Comune di Nago Torbole (anno 

2015) 

Consigliere Comunale 500,00€ 

   

   

X di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati. 
 

2) ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013, così come richiamato dall'art. 1 comma 1 

della L.R. n. 10/2014, 

di aver assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 2 percependo i seguenti 

compensi: 

Ente Carica ricoperta Compenso 

   

   

   

   

X di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 
 

Nago Torbole, il 06/11/2017      

        Firma del dichiarante 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso in cui la dichiarazione venga sottoscritta ed inviata all'ufficio 

                                                 
1Per enti privati si intendono le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva la partecipazione o il controllo da parte 

dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite non solo quelle di tipo “politico”, 

sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, dovendosi precisare per queste ultime anche i relativi compensi. 
2Non rientrano i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici, considerato che non si tratta di “incarichi”. 
 Sono comprese le attività svolte in qualità di libero professionista dal titolare di incarico politico, laddove la relativa spesa gravi 

sulla finanza pubblica. Ad esempio, vi rientrano gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e 

Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., qualora sia previsto un compenso. Gli incarichi di consulenza tecnica su 

nomina del Tribunale non sono soggetti alla pubblicazione solo qualora la retribuzione sia a carico delle parti in causa. 



competente per fax o via telematica, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del 

sottoscrittore. 


