
Consulenti e collaboratori della Società Brescia Mobilità 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 

17.10.2014  

 
 

 
CV 

 
€ 879,00 + CPA e 

IVA 
 

 
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 

4.03.2015 
 

  
CV 

 
€ 3.000,00 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 
 

 

 
Massimo Abeni 
 

 
Clip dimostrativa 

relativa alla 
nuova app 

Bicimia 
 

 
Atto del 

5.08.2015 

 
Dal 5.08.2015 al 

31.08.2015 

 
CV 

 
€ 541,01 (IVA 

inclusa) 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 

attività professionali 
 

 

 
OPEN SERVIZI  

 
Programmazione 
e coordinamento 
operativo della 

logistica,  
manutenzione 

mezzi carsharing 
ed assistenza 

Area 
Commerciale 

 
 
 

 
Atto del 

8.06.2015 

 
Dal 1.07.2015 al 

31.12.2015  

 
CV 

 
€ 25.000,00 + 

IVA 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio Legale 
Associato 
Salvadori  
 

 
Patrocinio legale  

 

 
Atto 

dell’11.07.2012 

 
 

 
CV 

 
€ 8.073.62 

(imponibile + 
spese + CPA + 

IVA) 
 
 

 
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 

06.03.2014 

  
CV  

 
€ 1.885,07 

(imponibile + 
spese + CPA + 

IVA) 
 

 
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 

17.04.2009 
 

 

  
CV 

 
€ 5.000,00 oltre 

accessori di 
legge  

(preventivo)  

 
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 

17.04.2009 
 

 

  
CV 

 
€ 4.000,00 oltre 

accessori di 
legge  

(preventivo) 

 
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 

08.10.2008 
 

  

  
CV 

 
€ 4.000,00 oltre 

accessori di 
legge  

(preventivo) 

 
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 

08.07.2009 
 

  
CV 

 
€ 500,00 +  CPA 

e IVA, al lordo 
della ritenuta 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Salvadori-CV_%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-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/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-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/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-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/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-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/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-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/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dichiarazione-Avv_Salvadori.pdf


 d’acconto 

 

cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 

 
Post Srl 
 
 
 

 
Spazio 

promozionale 

 
Atto del 

20.04.2015 
 

  
CV 

 
€ 976,00 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 

 
C.S. Centro 
Serigrafico 
 
 
 

 
Adesivi 

obliteratrici 
“Brescia card” 

 
Atto del 

22.04.2015 

  
CV 

 
€ 158,60 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 
 
 

 
Staged S.r.l. 
 

 
flyer A5 “Brescia 

card” 

 
Atto del 

30.04.2015 

  
CV 

 
€ 109,80 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 

 
Voce Media SRL 

 
Pagina 

pubblicitaria 

 
Atto del 

14.05.2015 

  
CV 

 
€ 488,00 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 

 
Studio ATI Sas 
 
 

 
Interpretariato 

 
Atto del 

20.05.2015 

  
CV 

 
€ 524,60 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 
 
 

 
Editrice 
Queriniana 

 
Pagine 

pubblicitarie 

 
Atto del 

30.06.2015 

  
CV 

 
€ 610,00 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Centro-serigrafico-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Centro-serigrafico-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Centro-serigrafico-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Centro-serigrafico-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Centro-serigrafico-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Centro-serigrafico-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/cv/CV-Staged.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Staged-Dichiarazione-BSM.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Staged-Dichiarazione-BSM.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Staged-Dichiarazione-BSM.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Staged-Dichiarazione-BSM.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Staged-Dichiarazione-BSM.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Voce-media-Spassini-Dichiazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Voce-media-Spassini-Dichiazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Voce-media-Spassini-Dichiazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Voce-media-Spassini-Dichiazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Voce-media-Spassini-Dichiazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/cv/BSM-StudioATI-CV.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/BSM-StudioATI-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/BSM-StudioATI-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/BSM-StudioATI-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/BSM-StudioATI-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/BSM-StudioATI-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-Vinaschi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Querin-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Querin-Dich.pdf


 
 

di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 
Tipolito FL 
 
 
 

 
Pannelli in 
polistirene 

 
Atto del 

9.07.2015 

  
CV 

 
€ 36,60 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 

 
Indiscreto Editore 
 
 

 
Copie libri 

 
Atto del 

29.10.2015 

  
CV 

 
€ 200,00 (esente 

IVA) 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 
attività professionali 
 

 
 
 

 
Prof. Sergio 
Albertini  

 
Componente 
Commissione 
Esaminatrice  

 

 
Atto del 

18.12.2015 

 
 

 
CV 

 
€ 1.200,00 
(oltre tasse, 
imposte e 
contributi) 

 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 

attività professionali 
 

 

 
 
 
 
 
Avv. Roscini 
Vitali 
 

 
Patrocinio legale 

 
Atto del febbraio 

2013 

 
 

 
CV 

 
€ 1.000,00 

+ CPA + IVA 
 

 
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 

08.02.2013 
 

  
CV  

 
€ 3.308,00, oltre 

spese 15 % 
 

(preventivo 
massimo) 

 
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/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/cv/Tipolito-CV.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Tipolito-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Tipolito-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Tipolito-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Tipolito-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Tipolito-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/BMS-Albertini-CV.PDF
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Albertini-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Albertini-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Albertini-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Albertini-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/2015/dichiarazioni/Albertini-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-RosciniVitali.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-RosciniVitali.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-Dich_Avv_Roscini.pdf


 
 
Studio Legale 
Associato 
D’Arrigo 

 

 
Patrocinio legale 

 

 
28.04.2014 

 
 

  
CV 

 
€ 19.030 + CPA 

+ IVA 
(fatturato) 

+ 
€ 22.000 + CPA 

+ IVA 
(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 Bettoni – 
Marco Molinari 
Tosatti – Anita 
Bettoni  
 

 
Patrocinio legale  

 

 
19.05.2014 

  
CV  

 
€ 340,00 + CPA 
+ IVA + spese, al 

lordo della 
ritenuta 

 
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/BSM-D%27Arrigo-Dich.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/BSM-D%27Arrigo-Dich.pdf
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