
SCHEDA TRASPARENZA DEI TITOLARI DI ORGANI DI INDIRIZZO pounco 

lo sottoscritto Giovanellì 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 

D di NON essere proprietario/comproprietario di beni immobili1
; 

owero 

fidi essere comproprietario dei seguenti beni immobili: 
(Indicare la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione anche estero - i 
metri quadri e la quota di titolarità) 

Fabbricato di mq 300 in Comune di Pedrengo. Possesso 50%. 

ÌSldi NON essere titolare di altri diritti reali, anche parziali, su beni immobili; 

owero 

D di essere titolare dei seguenti diritti reali, anche parziali, sui seguenti beni immobili: 
(Indicare a che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteus~ usufrutto, uso, 
abitazione, servitù nonché la tipologia: fabbricato o terreno - il comune e provincia di ubicazione 
anche estero - i metri quadri e la quota di titolarità) 

D di NON essere proprietario di beni mobili registrati; 

owero 

~di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 
(Indicare tipologia del bene - veicolo, imbarcazione, aeromobile - e l'anno di immatricolazione del 
medesimo) 

Automobile Range Rover Evoque. Immatricolazione anno 2012; 


D di NON possedere azioni societarie; 


owero 


~di possedere le seguenti azioni societarie: 
(Indicare la ragione sociale della Società, l'attività economica prevalente della società, il numero di 
azioni complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

Azioni A2A n. quote 1.710 

Azioni Ubi Banca n. quote 1.013; 


~i NON possedere quote di partecipazione in società; 

l Il riferimento di legge per le seguenti dichiarazioni sono l'art. 14 comma 1lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 2 legge n. 441/1982 

I 

http:dall'art.76


owero 


D di possedere le seguenti quote di partecipazione in società: 

(Indicare la ragione sociale della Società/ l'attività economica prevalente della società/ la percentuale 
dipossesso di quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione); 

~i NON essere investito delle cariche di amministratore elo di sindaco in altre società; 

owero 

D di essere investito delle cariche di amministratore elo di sindaco nelle seguenti società; 

e inoltre 

~allego alla presente dichiarazione la copia della propria denuncia dei redditi 2014 per il 
penodo di imposta 2013; 

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


Pedrengo, 19.12.2014 
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