
Consulenti e collaboratori della Società Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata  
 

 
NOMINATIVO 

 

 
INCARICO 

 
ESTREMI ATTO 

DI 
CONFERIMENTO 

 

 
DURATA  

 
CURRICULUM 

VITAE 

 
COMPENSO 

 

 
DICHIARAZIONE EX ART. 
15, CO. 1, LETT. C) DEL 

D.LGS. 33/2013 
 

 
ANNOTAZIONI 

 
 
 

Valentina Stefani  
 

 
Assistenza per 
promozione, 

pianificazione ed 
organizzazione di 

eventi, 
manifestazioni e 
convegni e alle 

relazioni esterne.  
 

 
Atto del 

01.05.2015 
 
 

 
Dal 01.05.2015 al 

30.04.2016 

 
CV  

 
€ 28.800,00 lordi 

annui + oneri 
contributivi   

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

attività professionali 
 

 

 
Studio Legale 
Associato Avv. 
Pietro Bonardi 
Avv. Marcella 

Lazzari 
 

 
Patrocinio legale 

 
Atto del 

02.03.2015 

 
 

 
CV 

 
€ 9.976,00 oltre 

CPA ed IVA 
(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 
 

 

 
Staged Srl 

 

 
Rotair variazioni 
servizio Pasqua 

2015 

 
Atto del 

07.04.2015 

 
 

 
CV 

 
Euro 244,00 

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

attività professionali 
 

 

 
Congregazione 

Sacra Famiglia di 
Nazareth 

 
Utilizzo 

Auditorium 
Capretti per 
convegno 

 

 
Atto del 

21.09.2015 

  
CV 

 
Euro 890,60  

 

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

attività professionali 
 

 

 
Silos Production 

 

 
Trasmissioni in 

streaming 

 
Atto del 

24.09.2015 

  
CV 

 
Euro 976,00 

 
Dichiarazione in materia di 
dati relativi allo svolgimento 

 

http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Stefani-CV%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Stefani-Dichiarazione%28AT%29.pdf
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http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Stefani-Dichiarazione%28AT%29.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV%202015/Avv_Bonardi-CV.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Dichiarazione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Dichiarazione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Dichiarazione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Dichiarazione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Dichiarazione-Avv_Bonardi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/cv/CV-Staged.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/altri-contenuti/MBS-Staged-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/altri-contenuti/MBS-Staged-Dichiarazione.pdf
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http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/altri-contenuti/MBS-Staged-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/CV/CV-Vinaschi.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Congr_Sacra-Famiglia.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Congr_Sacra-Famiglia.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Congr_Sacra-Famiglia.pdf
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http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/MBS-Congr_Sacra-Famiglia.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/amm_trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori-2015/cv/CV-Silos.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Silos-Production-Dichiarazione.pdf
http://bresciamobilita.albofornitori.net/media/files/Dichiarazioni/Silos-Production-Dichiarazione.pdf


 
 

di incarichi o la titolarità di 
cariche o lo svolgimento di 

attività professionali 
 

 
Soluzione Group 

Srl 

 
Materiali grafici 

 
Atto del 

29.09.2015 

  
CV 

 
Euro 976,00  

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/Soluzione-Group-CV.PDF
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