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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.) 

 
 

DICHIARAZIONE SOGGETTO TITOLARE DELL’INCARICO PER LA PUBBLICITÀ DEI DATI 
DEL CONIUGE NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

[Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, e 

ss.mm.ii. e 2, 3 e 4 della L. 5.7.1982, n. 441, e ss.mm.ii.] 

 

Il/La sottoscritto/a  MAURIZIO SORRENTINO 

nato/a a BRESCIA il 08/12/1973 

in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione 

  

presso Brescia Mobilità S.p.A., 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e 

ss.mm.ii. (“d.P.R. 445/2000”), consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

decreto medesimo per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi; 

DICHIARA 

a) il mancato consenso, da parte dei seguenti soggetti al rilascio delle dichiarazioni di cui al 

combinato disposto dell’art. 14, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, e ss.mm.ii., 

recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, nonché degli articoli 2, 3 e 4 della L. 5.7.1982, n. 441, e ss.mm.ii., recante 

“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di 

cariche direttive di alcuni enti”, per le finalità di pubblicazione ivi previste: 

  coniuge non separato 

        x   madre 

        x   padre 

  figlia/e 

  figlio/i 

   nonna/e 

  nonno/i 

  nipote/i1 

  fratello/i 

        x  sorella/e 

 
1 nipoti in linea retta. 
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b) il consenso da parte dei seguenti soggetti al rilascio delle dichiarazioni di cui al richiamato 

art. 14, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013 nonché di cui ai richiamati articoli 2, 3 e 4 della L. 

441/1982, per le finalità di pubblicazione ivi previste, come da dichiarazioni allegate: 

   coniuge non separato 

   madre 

   padre 

  figlia/e 

  figlio/i 

   nonna/e 

  nonno/i 

  nipote/i2 

  fratello/i 

  sorella/e 

DICHIARA 

i. di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii. e del 

Regolamento (UE) 2016/679, che i propri dati personali raccolti saranno trattati da Brescia 

Mobilità S.p.A. con strumenti elettronici e/o supporti cartacei, secondo i principi di 

correttezza, di liceità, di trasparenza, di riservatezza e nel rispetto di quanto previsto dalla 

suindicata normativa esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione 

viene resa, in conformità ad ogni ulteriore disposizione e normativa vigente in materia;  

ii. di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e ss.mm.ii., la presente 

dichiarazione sarà resa pubblica mediante inserimento della stessa nella Sezione “Società 

Trasparente” del sito istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, previa 

anonimizzazione dei dati personali, sensibili e giudiziari in conformità alle indicazioni del 

Garante per la protezione dei dati personali;  

ALLEGA 
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Brescia, lì 7 luglio 2021 

FIRMA 
__________________________________ 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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