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�DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O LA 

TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

 (Ai sensi dell’art. 15, co. 1, lettera c), del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto  Monchieri Gian Angelo 

nato a Prestine (BS) il 2 giugno 1963 

in qualità di Componente dell’OdV di Brescia Mobilità S.p.A. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”, per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci  e di formazione 

od uso di atti falsi,  

DICHIARA 

ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15, co. 1, lettera c), del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,  

 �         di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione:  

 

DENOMINAZIONE 

DELL’ENTE 

TIPOLOGIA E 

OGGETTO 

DELL’INCARICO 

DURATA 

INCARICO 

COMPENSO 

ANNUO 

ANNOTAZIONI 
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DICHIARA INOLTRE 

�         di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione:  

 

DENOMINAZIONE 

DELL’ENTE 

CARICA 

RICOPERTA 

DURATA 

CARICA 

COMPENSO 

ANNUO 

ANNOTAZIONI 

     

     

     

     

     

 

DICHIARA INOLTRE 

�         di non svolgere attività professionali;  

 di svolgere le seguenti attività professionali:  

 

DENOMINAZIONE 

DELL’ENTE/SOCIETÀ/STUDIO 

TIPOLOGIA 

ATTIVITÀ 

DURATA 

ATTIVITÀ 

 

COMPENSO  ANNOTAZIONI 
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SI IMPEGNA 

a segnalare, tempestivamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Responsabile per la Trasparenza di Brescia Mobilità S.p.A. lo svolgimento di incarichi o la titolarità 

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo 

svolgimento di attività professionali, o, comunque, a comunicare eventuali modifiche rispetto a 

quanto contenuto nella presente dichiarazione; 

DICHIARA 

di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii., 

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 dall’art. 11 di tale D.Lgs., in conformità ad ogni 

ulteriore disposizione del medesimo e di ogni altra normativa vigente in materia; 

ALLEGA 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Orzinuovi lì 16 agosto 2015 

FIRMA 

 

 

 


