
Consulenti e collaboratori della Società OMB International S.r.l. 
 

 
NOMINATIVO 

 

 
INCARICO 

 
ESTREMI ATTO 

DI 
CONFERIMENTO 

 

 
DURATA  

 
CURRICULUM 

VITAE 

 
COMPENSO 

 

 
DICHIARAZIONE EX 

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

 

 
ANNOTAZIONI 

 
FRAN CONSULTING 

SRLS 

 
Attività di 

consulenza in 
materia di lavoro  

 
Atto del 

15.12.2014 

 
Annuale con 

rinnovo 
automatico 

salvo disdetta 
anticipata 

 
CV  

 
Compenso 

annuo:  
€ 600,00 + IVA  

(importo 
soggetto a 

rivalutazione 
annuale in base 
all’andamento 

degli indici 
ISTAT)  

 

 
Dichiarazione in materia 

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

svolgimento di attività 
professionali 

 

 

 
 
 
 
 
 

Avv. Antonio Prati 

 
 Attività di 

consulenza ed 
assistenza 

stragiudiziale 
 

 
 

 
Dal 01.01.2014 
al 30.10.2014 

 
CV  

 
€ 5.000 + 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 dell’ottobre 

2013 
 

  
CV 

 
€ 3.028,66 

(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 
professionali 

 

 

 
 

 
Studio Legale Pedercini 

 
 

Patrocinio legale 

 
 

Atto del 
23.09.2014 

  
CV  

 
€ 370,94 

(imponibile + 
spese + CPA + 

IVA al netto 
della ritenuta 

 
Dichiarazione in materia 

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

svolgimento di attività 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Damotti-CV-(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%202014%20(settembre)/Damotti-Dichiarazione2015.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%202014%20(settembre)/Damotti-Dichiarazione2015.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%202014%20(settembre)/Damotti-Dichiarazione2015.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%202014%20(settembre)/Damotti-Dichiarazione2015.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%202014%20(settembre)/Damotti-Dichiarazione2015.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%202014%20(settembre)/Damotti-Dichiarazione2015.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Prati-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Prati-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Prati-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Pedercini(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf


d’acconto)  professionali 
 

 
Patrocinio legale 

 

 
Atto del 

5.11.2014 

  
CV 

 
€ 379,76  

(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 
professionali 

 

 

 
 
 
 
 
 

Chiomenti Studio 
Legale 

 
 

 
Patrocinio legale 

 
Atto del 

05.05.2014 

  
CV 

 
€ 16.048.64 
(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 
professionali 

 

 

 
Patrocinio legale 

 
Atto del 

05.05.2014 

  
CV 

 
€ 10.624,42 + 
CPA + 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_Pedercini(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Dichiarazioni%20ex%20d.lgs.%2033-2013%20(2015)/Avv_Perdercini-Dichiarazione(AT).pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
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http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Avv_Zimitti%28Chiomenti%29-Dichiarazione%281%29.pdf

