
 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(Ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ex art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) 
 
 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI AI 
SENSI DEL D. LGS. 39/2013 

 
 
 

Il sottoscritto PIERGIULIO BIZIOLI, nato a Bergamo (BG), il 26/06/1959, in relazione all’incarico di 

REVISIONE LEGALE per il triennio 2018-2019-2020 di Brescia Infrastrutture S.r.l., conferito alla 

società di revisione DELOITTE & TOUCHE SPA, con sede legale in Milano, Via Tortona 25, ai 

sensi e per gli effetti degli art. 47 del DPR 445/200 e art. 20 del D. Lgs. 39/2013, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 20, comma 5 del D. Lgs. 39/2013, nella qualità di socio 

responsabile della revisione 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del D. Lgs. 39/2013; 

b) di NON incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previsti 

dal D. Lgs. 39/2013 e, in relazione a quanto previsto nella Delibera A.N.A.C. n. 833/2016, si 

segnala, per quanto noto allo scrivente, di ricoprire i seguenti incarichi: 

- GRUPPO TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE  

- GRUPPO LARIO RETI HOLDING  

- BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. 

 

DICHIARA INFINE 

• di essere a conoscenza che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. la presente 

dichiarazione sarà pubblicata mediante inserimento della stessa nella sezione “Società 

Trasparente” del sito di Brescia Infrastrutture S.r.l., www.bresciainfrastrutture.it, previo 

oscuramento dei dati personali, sensibili e giudiziari in conformità alle indicazioni del 

garante per la protezione dei dati personali; 

• di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Il sottoscritto si impegna infine a presentare annualmente la presente dichiarazione (ex art.20, 

comma 2 D. Lgs. 39/2013) ed a comunicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e Responsabile della Trasparenza eventuali variazioni del contenuto della 

presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Brescia, lì 31 maggio 2018 

  

____________________ 

 

Allegato: 

- copia fotostatica documento d’identità. 
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