
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
VIA NAZIONALE, 53 . 27049 STRADELI.A
TEL. 0385 249311 - Fax 0385 43978
Mail: info@bronistradellapubblica.it - PEC: bronistradellaoubblicasrl@lesalmail.it
Codice Fiscale / Parlita IVA 02419480187 - Gapitale Sociale €. 8.112.612,00

Registro lmprese Pavia n. 02419480187 - R.E.A. PAVIA n.271987

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERTBIL|TÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.39l20t3

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art.47 D.P.R. n. aasl2000)

lo sottoscritto LUIGI GIANNINI in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Broni

Stradclla Pubblica s.r.l., ai scnsi c per gli cffctti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, presa visione dclla

normativa introdotta dal predetto decreto, in particolare l'art. 20, consapevole delle sanzioni

previste dal comma 5 del sopra citato art. 20, nonché dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2OO0 in caso di

dichiarazione mendace

DICHIARO

Che non ricorre nei mieiconfronti alcuna causa di inconferibilità e incompatibilità prevista dal D.Lgs.

8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013) "disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1commi49 e 50 della L. 6 novembre2072, n. 190);

MI IMPEGNO

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante la mia posizione di cui sopra e a

rendere, come previsto dall'art.20comma 2 del D. Lgs. n.39/2OL3,la presente Dichiarazione sarà

pubblicata nella sezione "società trasparente" del sito web di Broni Stradella Pubblica s.r.l..

Stradella, 29 novembre 2022

Firma

èjv-\^



BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
VIA NAZIONALE, 53.27049 STMDELLA
TEL. 0385 24931 1 - Fax 0385 43978
Mail: info@bronistradellapubblica.it - PEC: bronistradellapubblicasrl@leqalmail.it
Codice Fiscale / Partita IVA 02419480187 - Gapitale Sociale €. 8.112.612,00

Registro lmprese Pavia n.02419480187 - R.E.A. PAVIA n.271987

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto LUIGI GIANNINI in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Broni

Stradella Pubblica s.r.l., ai sensi dell'art. L4 comma L lett. D) e lett. E) del d.lgs. n. 33/2013,
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici conseguential provvedimento emanato (ai sensi degli artt.75 e76 del DPR

445/2OOO), sotto la propria responsabilità

Dichiara

di non avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica né di essere titolare di

cariche presso enti pubblici o privati;

I i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i seguenti dati relativi ad eventuali incarichi con oneri
a carico della finanza pubblica:

ll sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel contenuto
della presente Dichiarazione.

ll sottoscritto è informato che la presente Dichiarazione viene pubblicata sul sito web della Società

Stradella, lì 29 novembre 2022

Firma

soggetto
conferente
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