
Consulenti e collaboratori della Società Brescia Trasporti S.p.A.  
 

 
NOMINATIVO 

 

 
INCARICO 

 
ESTREMI ATTO 

DI 
CONFERIMENTO 

 

 
DURATA  

 
CURRICULUM 

VITAE 

 
COMPENSO 

 

 
DICHIARAZIONE EX 

ART. 15, CO. 1, LETT. C) 
DEL D.LGS. 33/2013 

 

 
ANNOTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avv.  Laura 
Peduzzi 

 
Patrocinio legale  

 

 
Atto del 

5.03.2015  

 
 

 
CV 

 
€ 540,00 + CPA 
e IVA, al lordo 
della ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

 
Patrocinio legale  

 
 

 
Atto del 

7.01.2015  

 
 

 
CV 

 
€ 514,05 + CPA 
e IVA, al lordo 
della ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

 
Patrocinio legale  

  

 
Atto del 2008 

 
 

 
CV 

 
€ 1.663,00 + 
CPA e IVA, al 

lordo della 
ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

 
Patrocinio legale  

 
Atto del 

15.11.2013 

  
CV 

 
€.2.090,00 + 
CPA e IVA, al 

lordo della 
ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 
 
 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avv.  Laura 

Peduzzi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Patrocinio legale  

 
Atto del 

20.04.2014 

  
CV 

 
€ 700,00 + spese 
+  IVA e CPA, al 

lordo della 
ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

 

Patrocinio legale 

 

Atto del 

06.06.2013 

  

CV 

 

€ 1.610,00 + IVA 
e CPA, al lordo 
della ritenuta 

d’acconto 
 

 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionali 

 

 

 

Patrocinio legale  

 

Atto del 

21.04.2014 

  

CV 

 

€. 4.800,00 oltre 

IVA e CPA 

(preventivo per 

l’intero grado di 

giudizio) 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionali 

 

 

 

Patrocinio legale 

 

Atto del  

4.11.2014 

  

CV 

 

€. 4.800,00 oltre 

IVA e CPA 

(preventivo per 

l’intero grado di 

giudizio) 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionali 

 

 

 

Patrocinio legale 

 

Atto del  

4.12.2014 

  

CV 

 

€. 4.800,00 oltre 

IVA e CPA 

(preventivo per 

l’intero grado di 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf


giudizio) svolgimento di attività 

professionali 

 

Patrocinio legale 

 

Atto del 

12.02.2014 

  

CV 

 

€. 4.800,00 oltre 

IVA e CPA 

(preventivo per 

l’intero grado di 

giudizio) 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionali 

 

 

 
 
 
 
 
 
Studio legale 
associato 
Salvadori 

 
Patrocinio legale  

 

 
Atto del 

9.04.2015  

 
 

 
CV 

 
€ 10.030,00 + 
CPA e IVA, al 

lordo della 
ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 
 

 
Patrocinio legale  

 

 
Atto del 

14.10.2015 

  
CV  

 
€ 8.500,00 + 

CPA e IVA, al 

lordo della 

ritenuta 

d’acconto  

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

  

 
Avv. Vittorio 
Roscini Vitali 

 
Patrocinio legale  

 

 
Atto del 

11.07.2014  

 
 

 
CV 

 
€ 2.530,00 + 
CPA e IVA, al 

lordo della 
ritenuta 

d’acconto 
 
 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Peduzzi-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Avv_Peduzzi-%20Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Salvadori-CV_%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Salvadori-CV_%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-RosciniVitali.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/BST-Dichiar-Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/BST-Dichiar-Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/BST-Dichiar-Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/BST-Dichiar-Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/BST-Dichiar-Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/BST-Dichiar-Avv_Roscini.pdf


 
Studio Legale 
Associato Avv. 
Pietro Bonardi 
Avv. Marcella 
Lazzari 
 

 
Patrocinio legale  

 
Atto del 

settembre 2014  
 

 

  
CV 

 
€ 3.935,25 + 
CPA e IVA, al 

lordo della 
ritenuta 

d’acconto 
 
 

 

 
Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

Siani Alessandro 

 

Intervento tecnico  

 

Atto del 

10.05.2015 

  

CV 

 

Euro 988,00 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionali 

 

 

 

Premium 

Promotion 

 

Gadget 

personalizzati per 

open day BST 

 

Atto del 

31.05.2015 

  

CV 

 

Euro 268,40 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale 

Associato 

D’Arrigo 

 

Patrocinio legale 

 

 

Atto del 

10.03.2015 

 

 

  

CV 

 

€ 7.000,00 (oltre 

spese ed oneri di 

legge)  

(fatturato) 

+ 

€ 3.000,00 (oltre 

spese ed oneri di 

legge)  

 (preventivo) 

 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionale 

 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Bonardi-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarzione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarzione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarzione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarzione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarzione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Dichiarzione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/Siani-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Siani-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Siani-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Siani-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Siani-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Siani-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Siani-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Premium-.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Premium-.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Premium-.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Premium-.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Premium-.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-Premium-.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-D%27Arrigo.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf


 

Patrocinio legale 

 

 

Atto del 

10.03.2015 

 

 

  

CV  

 

€ 7.000,00 (oltre 

spese ed oneri di 

legge)  

(fatturato) 

+ 

€ 3.000,00 (oltre 

spese ed oneri di 

legge)  

 (preventivo) 

 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionale 

 

 

 

Associazione 

professionale 

Avv.ti Giacomo 

Bettoni – Marco 

Molinari Tosatti – 

Anita Bettoni 

 

Attività 

stragiudiziale  

 

Atto dell’aprile 

2014  

  

CV  

 

€ 302,58 

(imponibile + 

spese + CPA + 

IVA, al netto 

della ritenuta 

d’acconto) 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionale 

 

 

 

Studio Legale 

Bettoni – Molinari 

Tosatti – Bettoni 

 

Patrocinio legale 

 

Atto del 

30.01.2013 

  

CV  

 

€ 7.000,00  

(oltre I.V.A. e 

C.P.A. e a lordo 

della ritenuta di 

acconto) 

 

Dichiarazione in materia di 

dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche o lo 

svolgimento di attività 

professionale 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-D%27Arrigo.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BST-D%27Arrigo-Dich.pdf
https://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Consulenti%20e%20Collaboratori%202016/BSM/Avv_MolinariTosatti-CV.pdf
https://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Consulenti%20e%20Collaboratori%202016/BSM/Avv_MolinariTosatti-CV.pdf

