
 

Ing. Carmine CORBISIERO 

 

1 / 1 
 

Nova Milanese – via Cadorna, 32/a 
Tel/fax 0362 44261  -  P.E.C.: carmine.corbisiero@ingpec.eu 

e-mail: ccorbisiero@libero.it 

 
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 CARMINE CORBISIERO nato a MONZA (MB), il 08.05.1968, in relazione all’incarico 

di “Collaborazione alle attività di Gruppo di Lavoro ‘Manutenzione Metrobus Brescia’ OO.CC. e 

finiture” presso Brescia Infrastrutture S.r.l., ai sensi e per gi 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, 

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, di 

ricoprire i seguenti incarichi: 

 

Collaborazione alle attività di Ispettore di cantiere a supporto del Direttore dei Lavori/Direttore 
Operativo durante la realizzazione degli interventi svolti da MM SpA nel prolungamento della 
M1 Monza-Bettola nel settore opere civili  
MM S.p.A. – Commessa X6L 

 

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 dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

art. 13 del Reg.UE 2016/679, e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di sezione per la quale la 

dichiarazione medesima viene resa. 

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. 

 

Nova Milanese, lì 14 ottobre 2019 
                                                                                                 Il Dichiarante 

Ing. Carmine Corbisiero 
 
 
All.: copia fotostatica documento d’identità. 
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