
SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DIINDIRIZZO POLITICO 


lo sottoscritto Giovanelli Giuseppe in qualità di Consigliere di Ateneo Bergamo S.p.A. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

dichiaro 

ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della legge 
441/1982 

D di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati l ; 

owero 

~ di ricoprire le seguenti atre cariche, presso altri enti pubblici o privati, e di percepire i 
seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 
(Indicare la carica ricoperta, l'ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito) 

Membro del Consiglio di Amministrazione di: 
- Fondazione Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 
- Fondazione Battaina di Urgnano (Bg); 
- Fondazione Caterina Cittadini di Bergamo; 
- Associazione "Anfora" di Calolziocorte (Bg); 
- Scuola dell'infanzia G. Frizzoni di Pedrengo (Bg); 

gli incarichi sono tutti senza compenso 

Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 

Pedrengo, 19.12.2014 

1 Riferimento di legge art. 14 comma 1, lett. d) 

http:dall'art.76


SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DIINDIRIZZO POLITICO 


lo sottoscritto Giovanelli Giuseppe in qualità di consigliere di Ateneo Bergamo S.p.A. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 


dichiaro 

ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 2 della legge 
441/1982 

D di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblicai; 

owero 

~di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i 
seguenti compensi spettanti: 
(Indicare /'incarico rivestito e il compenso annuo percepito) 

- Componente Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Brescia. Compenso percepito: 

€ 4.000; 

- Componente Nucleo di Valutazione Comune di Caravaggio. Compenso percepito: € 300 a 

seduta. 


Sul mio onore affermo che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero. 


Pedrengo, 19.12.2014 


1 Riferimento di legge at. 14 comma 1, lett. e) 

http:dall'art.76


Dichiarazione di negato consenso alla pubblicazione dei dati di cui all'ex art. 14 del D.Lgs. n. 
33/2013 

lo sottoscritto Giovanelli Giuseppe dichiaro che il coniuge non legalmente separato e i 
parenti entro il secondo grado, non danno il consenso alla pubblicazione dei dati reddituali e 
patrimoniali previsti dall'ex art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Pedrengo, 19.12.2014 

In fede 
II dichiarante 

A~~· 


