
Comune di San Germano Chisone 

MANDATO ELETTORALE 2019/2024 

   

GARRONE Andrea 

Sindaco  

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2019) 
€ 1.301,47 mensili (con devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

ZOGGIA Paola 

Vice Sindaco  

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


Compensi connessi all'assunzione della carica 

(anno 2019) € 130,15 mensili (con devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

€ / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

  

Deliberazione C.C. n. 12 del 12.06.2019 (nomina 
Giunta Comunale)  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico 
della 

finanza pubblica e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi 
dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

  

PREVIATI Ivano 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202019-2024/CC-2019-00012.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202019-2024/CC-2019-00012.pdf


Assessore 

Compensi connessi all'assunzione della carica 

(anno 2019) € 195,22 mensili (con devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

€ / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

  

Deliberazione C.C. n. 12 del 12.06.2019 (nomina 
Giunta Comunale)  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico 
della 

finanza pubblica e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi 
dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

MAGLIO Simone 

Consigliere 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202019-2024/CC-2019-00012.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202019-2024/CC-2019-00012.pdf


Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

  

ROSTAN Giorgio 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

 
  

  

ZACCO Umberto 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202014-2019/CV_fossat.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202014-2019/CV_fossat.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

 
  

  

OBIALERO Stefania 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202014-2019/CV_fossat.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/curriculum/curriculum%202014-2019/CV_fossat.pdf
http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

  

BEUX Elisa 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

REYNAUD Flavio 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


  

MONDINO Valerio 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

  

BUFFA Stefania 

Consigliere 

Compensi connessi all'assunzione della carica (anno 2016) 
€ / (devoluzione del gettone 

di presenza a favore delle scuole 

dell'Infanzia e Primaria di San Germano Chisone) 

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf


Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € / 

Decreto di nomina Deliberazione C.C. n. 10 del 12.06.2019  

Curriculum vitae 
 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso 

enti pubblici o privati, o incarichi con oneri a carico della finanza  

pubblica e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuna altra carica / incarico con oneri a carico 

della finanza pubblica 

  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 del coniuge 

Non applicabile 

Dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

persone fisiche  

Non applicabile 

Attestazione di variazione patrimoniale ai sensi dell'art. 14, c.1, 

lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 

Non applicabile 

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale 

Non applicabile 

  

 

  

http://comune.sangermanochisone.to.it/images/stories/Trasparenza/CC-2019-00010.pdf

