
Alla 

Camera di commercio di Bolzano 

Via Alto Adige, 60 

39100  BOLZANO 

 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

 
Il/La sottoscritto/a SANDRO PELLEGRINI , componente del Consiglio camerale per il 

quinquennio 2018 – 2023, visto l’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33, come recepito dalla L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati, escluse quelle 
rivestite presso l’Ente camerale 
[indicare le cariche rivestite (es. Presidente, componente di organi di governo o di controllo, ecc.), specificando l’Ente 
conferente e il compenso corrisposto ossia effettivamente percepito – anno 2019] 

Carica Ente conferente Compenso 

Vice pres. ass. panificatori A.A Unione e Commercio BZ     / 

Membro del consiglio Fed.IT panificatori FIPPA     / 

Membro del cda. Giornale Arte Bianca     / 

Membro direttivo città di BZ Unione e Commercio A.A.     / 

Vice presidente Unione e Commercio A.A. 28.678,93 € 

Vice presidente Cooperativa Unione e Comm. A.A. 10.350,00 € 

Membro del cda. Ente Fiera Bolzano 2.300,00 € 

 di essere titolare dei seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, escluse 

quelle rivestite presso l’Ente camerale 
[indicare gli incarichi rivestiti (es. dirigenziale, di collaborazione, consulenza, ecc.), specificando l’Ente conferente e 
il compenso teorico spettante – anno 2019] 

Incarico Ente conferente Compenso 

   

   

 

_______10/07/2020___ 

(luogo, data) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016, art. 13 e art. 14): Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati ai sensi 
della normativa nazionale e regionale nella materia della trasparenza.  
Lei può chiedere in ogni momento l’accesso ai Suoi dati, la correzione o la cancellazione dei dati personali e avvalersi di tutti diritti dell’interessato previsti 
dal GDPR 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”. 

 

 

http://www.camcom.bz.it/

