
Pezzani Remo
Nato a Roccabianca (Pr) il 12 maggio 1954
Residente a Soragna (Pr) v.lo F. Filzi, 18

Coniugato con Rossella, ho due figli Rocco e Alice, vivo a Soragna dal 1982.

Attualmente dipendente di ruolo del comune di Fidenza, funzionario amministrativo cat. D.

Laurea triennale presso la facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Parma nel 1979, 
corso di laurea in Servizio Sociale.
Diploma di II° livello rilasciato dalla regione Emilia Romagna di Coordinatore Responsabile di 
Casa Protetta.

Curriculum professionale.
-  dal  1/07/1980  prima  con  contratto  e  successivamente  a  tempo  indeterminato  c/o  l’Amm.ne 
provinciale di Parma;
- successivamente c/o i diversi enti delegati alla erogazione dei servizi socio assistenziali e sanitari 
(Consorzio socio sanitario Bassa Ovest e BassaEst, Ausl di Parma, Comune di Parma); 
- dal 1/4/1998 c/o il  Comune di Fidenza con incarichi  in aree diverse,  servizio anziani,  servizi 
sociali, servizi demografici e ufficio relazioni con il pubblico.
 
 

In fede 

                                                                                                              F.TO
                                                                                                   REMO PEZZANI



Al Segretario Comunale
di

Soragna
(protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it)

Oggetto:  Dichiarazione dei  titolari  di  cariche elettive, ai  sensi  dell'art.  14 del  D.Lgs. n. 
33/2013

Il Sottoscritto PEZZANI REMO, nato a ROCCABIANCA (PR), il 12/05/1954 e residente a 

SORAGNA, in via F.FILZI, 18

in  qualità  di  CONSIGLIERE  COMUNALE  in  carica,  presso  il  Comune  di  Soragna,  a 

seguito della consultazione elettorale del 31/05/2015

Visto  l'art.  14  del  D.Lgs.  n.  33/2013  recante  "Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  

componenti degli organi di indirizzo politico"

Sotto  la  proria  responsabilità,  consapevole  delle  conseguenze  anche  penali  per  le 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

|_|  di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici e privati e di percepire i  
connessi compensi di seguito riportati:

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Oppure

|X| di non essere titolare di cariche presso enti pubblici e privati

|_| di ricoprire incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di  percepire i connessi 
compensi di seguito riportati:

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro
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Oppure

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

|X| di essere consapevole che i dati sopra riferiti saranno pubblicati sul sito informatico  

del Comune di Soragna, nella sezione  denominata “Amministrazione Trasparente”, per  

tre anni successivi alla cessazione dalla carica.

|X|  di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente  ogni  cambiamento  dei  dati  sopra  

riferiti, durante il corso del mandato elettorale 2015/2020.

Allega curriculum vitae

In fede

                                                                                                            F.TO

Soragna lì 11.1.2016                   PEZZANI REMO

*) Indicare la carica istituzionale rivestita.  Se  duplice, indicarle entrambe (Consigliere -  
Assessore)
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