
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI 
PUBBLICI O PRIVATI, E DI ALTRI EVENTUALI INCARICHI, CON ONERI A CARICO 
DELLA FINANZA PUBBLICA EX ART. 14, COMMA 1 LETT. D), F) D.LGS. 33/2013 E 
SS.MM.II. 

 
La Sottoscritta: MARIA GARBELLI     

Nata a XXXXX    

Il  29/10/1977  

 
in qualità di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia 
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 
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 1, lettere d) ed e) D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  
 

• di non ricoprire altre cariche e/o altri incarichi con oneri a carico della pubblica finanza; 
 

• di ricoprire le seguenti altre cariche e/o incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di 
percepire i compensi che vengono espressamente indicati: 
 

INCARICO ENTE DURATA COMPENSO 

    

    

    

 
SI IMPEGNA 

 

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

della Trasparenza l'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, o di altri eventuali 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e ad indicarne i relativi compensi, o comunque, a 

comunicare eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione. 

 

Il Sottoscritto dichiara infine: 

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

essere resa pubblica mediante inserimento della stessa nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" del sito istituzionale della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, 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. 

 

Brescia, lì __________________ 

In Fede 

Allegato: - copia fotostatica documento d'identità. 

X

http://ss.mm.ii.la/



