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

 
 

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 [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.] 

 
La sottoscritta  ANTONELLA LODA 

nata a  BRESCIA il 12.01.1975 

in qualità di COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

presso Brescia Mobilità S.p.A.; 

 

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, e 

ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

decreto medesimo  in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, nonché 

delle sanzioni di cui all’art. 47, co. 1, 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”, 

DICHIARA 

ai fini degli adempimenti di cui al combinato disposto dell’art. 14, co. 1, lett. f), del richiamato 

D.Lgs. 33/2013, e ss.mm.ii., nonché degli articoli 2, 3 e 4 della L. 5.07.1982, 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”, di possedere quanto segue:  

 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

NATURA DEL 
DIRITTO1 

TIPOLOGIA2  QUOTA DI 
TITOLARITÀ (%) 

ITALIA/ESTERO 

PROPRIETA’ FABBRICATO 50% ITALIA 

    

    

    

 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

TIPOLOGIA3  CV FISCALI ANNO DI 
IMMATRICOLAZIONE 

                                                             
1
 Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione. 

2
 Specificare se trattasi di terreno o fabbricato. 

3
 Specificare se trattasi di autovettura, aeromobile, imbarcazioni da diporto, etc. 
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MERCEDES 20 2021 

   

   

   

 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE 
DELLA SOCIETÀ 
(ANCHE ESTERA) 

TIPOLOGIA4 

 

N. DI AZIONI N. DI QUOTE 

    

    

    

    

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ 
(ANCHE ESTERA) 

NATURA DELL’INCARICO 

  

  

  

  

 

TITOLARITÀ DI IMPRESE 

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA QUALIFICA 

  

  

  

  

 

AFFERMA 
sul proprio onore che le sopraestese dichiarazioni corrispondono al vero; 

SI IMPEGNA 
a) ai sensi dell’art. 3 della richiamata L. 441/1982, entro un mese dalla scadenza del termine 

utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 

persone fisiche, a depositare: 

                                                             
4
 Specificare se si posseggono quote o azioni  
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1.  un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell’anno precedente; 

2. copia della dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero dall’obbligo di 
presentazione della stessa, dichiarazione di esonero;  

b) ai sensi dell’art. 4 della richiamata L. 441/1982, entro tre mesi successivi alla cessazione 

dall’ufficio, a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione; 

c) ai sensi dell’art. 4 della richiamata L. 441/1982, dopo la cessazione dall’ufficio, a depositare 

copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, ovvero, nel caso 

di esonero dall’obbligo di presentazione della stessa, dichiarazione di esonero, entro un 

mese successivo alla scadenza del relativo termine; 

DICHIARA 
X di allegare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 

persone fisiche; 

(ovvero, nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della stessa) 

di essere esonerata/o dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche in quanto 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e di allegare ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

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 02.07.2021 

 

 

FIRMA 
__________________________________ 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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