
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 14, COMMA 1 LETT. F) 
D.LGS. 33/2013 E SS.MM.II. E ART. 2, 3 E 4 L. 441/1982 E SS.MM.II. 

 
 
La sottoscritta Avv. Mara Bergomi nata a Chiari (BS) il 28/08/1981, residente in Erbusco (BS), via 

Campanili, n 14, stato civile coniugata, in qualità di Consigliere di Amministrazione di Brescia 

Infrastrutture S.r.l., 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, 

Dichiara di possedere quanto segue 

I 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto (a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità 
% 

Italia/Estero 

proprietà Fabbricato – prima 
casa Comune di 
Erbusco, foglio 15, 
particella 77, sub 5 

100% Italia 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, 
abitazione  
 
 

II 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, 
aeromobile, imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

Autovettura   

Mini Cooper D 1.6 112 2015 

 

III 

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della 
società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

/    

    

 

IV 
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ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ  

Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

/  

  

 

V 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

/  

  
 
 

AFFERMA 

sul proprio onere che le suddette dichiarazioni corrispondono al vero; 

 

SI IMPEGNA 

1. Ai sensi dell’art. 3 L. 441/1982, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposto sui redditi delle persone 

fisiche a depositare: 

a. Una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell’anno precedente; 

b. Copia della dichiarazione dei redditi, ovvero nel caso di esonero dall’obbligo di 

presentazione della stessa, dichiarazione di esonero; 

2. Ai sensi dell’art. 4 L 441/1982, entro tre mesi dalla cessazione dall’ufficio, a depositare una 

dichiarazione concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima 

attestazione; 

3. Ai sensi dell’art. 4 L. 441/1982, dopo la cessazione d’ufficio, a depositare copia della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, ovvero, nel caso di esonero 

dall’obbligo di presentazione della stessa, dichiarazione di esonero, entro un mese 

successivo alla scadenza del relativo termine; 

 

DICHIARA 

o di allegare copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 

persone fisiche. 

 

Il Sottoscritto dichiara infine di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati da Brescia Infrastrutture S.r.l., anche con strumenti 



 

 

 
 

informatici, secondo i principi di correttezza, liceità, di trasparenza, di riservatezza e nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. suddetto, in conformità ad ogni ulteriore disposizione del 

medesimo e di ogni altra normativa vigente in materia. 

 

Brescia, lì 7 luglio 2020 

  

 

 

Allegato: 

- dichiarazione dei redditi; 

- copia fotostatica documento d’identità. 
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