
Dichiarazione ex art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

 

   

Indicazione delle cariche, degli incarichi e informazioni reddituali e patrimoniali 

 

 

Consigliere nome e cognome 

Roberto Castelli 

 

 

Lettera D 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso 
enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti. 

 
Carica: Consigliere CDA Esion srl 
 

Durata: tre anni 

Compenso: nessun compenso 

 
Carica: Consigliere CDA Autostrada Pedemontana Lombarda 

Durata: tre anni 

Compenso: nessun compenso 

 
Carica: consigliere CDA Novicon srl 

Durata: tre anni 

Compenso: nessun compenso 

 

 

Lettera  E 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica 

Incarico:  

Durata:  

Compenso:  

 

 

Lettera F 

 Reddito imponibile come da ultima dichiarazione  

(Anno 2017) 

 

Importo:  159295 

 

 

Lettera F 

Elenco dei diritti reali su beni immobili  

(indicare proprietà di fabbricati e/o terreni, luogo e 

Proprietà: usufrutto unità abitativa 50% 

Luogo: via la guarda di sopra 7b 

Cisano Bergamasco 

Comproprietà 50% su terreno agricolo sito in Via La Guarda di 



Dichiarazione ex art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

 

percentuale di possesso). sopra  

Percentuale di possesso: 50%  

 

 

Lettera F 

Elenco dei beni mobili registrati   

(indicare tipologia e anno di immatricolazione) 

Beni mobili: Mitsubishi outlander 

Tipologia: Autovettura 

Anno di immatricolazione:   

 

 

Lettera F 

Elenco delle azioni e quote di partecipazione in 
società 

 

 

Elenco azioni: 600 Saipem  11 Pop Sondrio 

 

Quote: Esion srl 38,1% 

 
Per quanto attiene il coniuge non separato e i figli e i parenti entro il II grado di parentela: 

 
(BARRARE L’OPZIONE SCELTA ) 

XX□ i parenti sino al 2° grado hanno negato il consenso alla comunicazione dei dati. 

ovvero: 

□ allega apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, debitamente sottoscritta dai parenti sino al 2° 

grado, riportante i dati anagrafici relativi al coniuge non legalmente separato e/o figli e parenti entro il 2° grado, ai 
quali richiedere la dichiarazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 e all’art. 2 della legge 441/1982, direttamente 
da parte dell’Amministrazione. 

 
 (<Cisano Bergamasco 04 03 2019 

 IL DICHIARANTE 

 _ _______ ______________________

  

 

 

  


