
Denominazione dell'ente Cariche presso enti pubblici e/o privati Durata Compenso 2015 Soggetto Conferente Oggetto Durata Compenso

Comune di Predazzo Assessore 01.01.2015 - 10.05.2015
- - - -

Comune di Predazzo Assessore e Vicesindaco 01.01.2015 - 31.12.2015

Corona Clelia Assessore 5 anni € 4.537,20 - - - -

Membro della Giunta esecutiva 5 anni (2015 - ) € 2.436,00

Assessore 5 anni (2015 - ) € 3.493,88

Comunità di Primiero Consigliere con deleghe 5 anni (2015 - ) nessuno

Segretario 3 anni (2013 - ) nessuno

Presidente 3 anni (2014 -) nessuno

Membro del gruppo operativo 3 anni (2016 -) nessuno

Renon Sebastiano - - - - - - - -

Romagna Ivano - - - - - - - -

Presidente dell'Ente Comune di Siror Vicesindaco 5 anni € 10.044,00 lordi - - - -

Sintesi della dichiarazioni rese dai MEMBRI EFFETTIVI DELLA GIUNTA ESECUTIVA ai sensi dell' art. 14, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. N. 33/2013  

dichiarazione a) 
Cariche presso enti pubblici e/o privati, per il periodo indicato e in relazione ai quali percepisce i compensi indicati, 

a qualsiasi titolo corrisposti
dichiarazione b) 

Titolarità di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Cognome e nome 
del dichiarante

Carica presso l'Ente Parco 
Paneveggio Pale di San Martino

Bosin Chiara Membro effettivo della Giunta 
Esecutiva

Importo complessivo 
per i due incarichi: € 
15.787,70

Membro effettivo della Giunta 
Esecutiva Comune di Canal San Bovo

Gubert Daniele Membro effettivo della Giunta 
Esecutiva

Ente parco Paneveggio Pale di 
San Martino

Comune di Imèr

NB: Presenza di incarichi riferibili alla soc. Belder Interactive sas, non 
alla mia persona fisica. 
NB: Presenza di incarichi individuali a titolo occasionale riferibili a 
società che operano per enti pubblici (terza parte)

Comitato di gestione della 
Scuola Provinciale dell'infanzia 
di Imèr
Associazione Ecomuseo del 
Vanoi
Associazione Green Way 
Primiero

Membro effettivo della Giunta 
Esecutiva
Membro effettivo della Giunta 
Esecutiva

Zortea Giacobbe
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