
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DI  

BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il sottoscritto          

Cognome e nome MAGNI SILVIO 

Codice Fiscale MGNSLV42P10A794I 

Luogo e data di nascita Bergamo, 10.09,1942 

Indirizzo                              Via Paglia, 5 

 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni medaci e sotto pa propria responsabilità 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi di 
pubblica trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, di possedere quanto segue: 

BENI IMMOBILI 

(terreni e fabbricati) 

qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Natura del diritto (1) Descrizione dell'immobile (2) Comune e Provincia 

1 Comproprietà terreno Roasio (Vc) 

2   

3   

4   

5   
(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù 

(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno. 

 

 

 

 



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO 

qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Autovetture (marca e tipo)  SUBARU Impreza 

 

 

Motoveicoli (marca e tipo)  PIAGGIO Beverly 250 

 

 

Altro 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' 

qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Società 

(denominazione e sede). 

Numero azioni o quote 
possedute 

Annotazioni 

N. %  

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 

 



CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

qualora lo spazio non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo 

Ente (denominazione e 
sede) Natura dell'incarico Compenso percepito 

1 Slow Food Valli Orobiche 
Pontida- Via Tagliabue 419 Fiduciario nessuno 

2   

3   

4   

5   

 

 

REDDITI CONTENUTI NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Il reddito imponibile relativo all'anno   2014       è pari a €  51.912,00 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero". 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.Lgs n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente ai fini della loro pubblicazione sul sito internet della Bergamo Infrastrutture 
Spa. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a 
quanto sopra dichiarato ed a rendere,  nel caso, una nuova attestazione. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto autorizza espressamente il 
trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. 

 

         Firma del dichiarante 

Bergamo li 9 ottobre 2015                  

Allega: 

- copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relative all'anno 2015 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 



DICHIRARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS 14 MARZO 2013 N. 133 CIRCA IL CONSENSO 
ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONIUGE NON 
SEPARAT E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 del D.P,R. 45/2000) 

 

Il sottoscritto          

Cognome e nome MAGNI SILVIO 

Codice Fiscale MGNSLV42P10A794I 

Luogo e data di nascita Bergamo, 10.09,1942 

Indirizzo                              Via Paglia, 5 

 

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto pa propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che il coniuge ed i propri parenti entro il secondo grado (padre, madre, figlio, nonno, nipoti 
in linea retta, fratello, sorella) sono i signori sottoelencati e che gli stessi con riferimento al 
consenso alla diffusione della propria situazione patrimoniale, si sono espressi come sotto 
indicato: 

Cognome e nome Grado di parentela         Consenso 

ASTORI ELISABETTA moglie             NO 

  SI                        NO 

  SI                        NO 

  SI                        NO 

                                                                                                         

 Bergamo, li  9 ottobre 2015              Firma    

                                                                                                                                                                                                                                                          


