
           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 sottoscritto Daniel David Pancheri nato a New York(USA) il 18.11.1962 , residente Romallo in Via 
per San Biagio 8  nella propria qualità di Segretario 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 

Azienda per il Turismo della 
Valle di Non Soc. coop. 

Presidente del Comitato di 
Controllo 

Compenso 2016 2017 e 
2018 : € 1.200, oltre gettoni 
di presenza 
 

Cassa Rurale Novella ed Alta 
Anaunia  

Presidente del Collegio 
sindacale fino al giorno 
27.05.2016 

€ 2.508,10 

Cassa Rurale Novella ed Alta 
Anaunia  

Membro supplente del 
Collegio sindacale dal giorno 
28.05.2016 

Nessun compenso previsto 

Consiglio Pastorale 
Parrocchia di Romallo  

Membro Nessun compenso previsto  

 

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 dal 2016: 

Ente Carica ricoperta Compenso 

Consorzio per i servizi 
territoriali del Noce – Malè 

Consulente esterno in 
materia di appalti 

€ 6.300,00 

Comune di Dimaro Folgarida Incarico di componente di 
Commissione di concorso 
per progressione verticale  

€ 100,00( importo presunto) 

Comune di Dimaro Folgarida Compenso per servizio a 
scavalco esercizio 2017 

€ 5.300,00( importo 
presunto) 

ASUC di Dimaro  Segretario dal 01.01.2016 al 
30.06.2016 

€ 2.500,00 

ASUC di Carciato Segretario dal 01.01.2016 al 
30.06.2016 

€     500,00 

Comunità della Paganella Segretario dal 01.07.2016 Compenso incluso nello 
stipendio del Comune di 
Rumo 

Centrale del Chieppena srl( 
Società partecipata da 

Consulente esterno in 
materia di appalti 

€ 3.950,00(importo 
presunto) 



Comuni) 

Comune di Castelfondo Commissario esperto per 
affidamento Malghe di 
proprietà del Comune di 
Castelfondo 

€ 100,00( presunto) 

Comune di Castelfondo Commissario esperto per 
affidamento gestione Casa per 
ferie 

€ 100,00( presunto) 

Comune di Ossana Commissario esperto per 
bando di mobilità Segretario 
comunale 

€ 100,00( presunto) 

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

 
Prot.n. 755       Rumo, lì 07.03.2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.Daniel Pancheri 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

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

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

d’identità del sottoscrittore. 

____________________________________ 
¹ Per 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. 

² Non 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. 


