
Documento originale agli atti (Prot. n. 181767 del 04/10/2022) 

        Alla Provincia di Brescia 

 

 Incompatibilità (dichiarazione annuale) 

Articolo 20, comma 2, decreto legislativo n. 39/2013 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 (Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta CATERINA DUSI 

 

nata a Gavardo (Bs) il 04/11/1973 

 

in relazione alla nomina/designazione (1)  COMPONENTE DEL CDA presso (2) FONDAZIONE EUGENIO 

BRAVI 

 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

dichiara 

 

1) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

2) Di ricoprire, ai fini della normativa sopra citata, i seguenti altri incarichi e cariche: 

• Presidente del collegio dei Revisori legali della Fondazione Civiltà Bresciana; 

• Membro del dipartimento finanza locale ANCI Lombardia; 

• Membro del collegio sindacale della Società Garda Uno Spa; 

• Revisore unico Sevat scrl; 

• Membro odv di: Garda Uno Spa, Soc. Depurazioni Benacensi scrl, Azienda Speciale 

farmacia comunale di Bedizzole, Gesi Srl; 

• Sindaco supplente Società per azioni Autostrade Centro Padane; 

• Vice-sindaco del Comune di Villanuova sul Clisi. 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Brescia, 29/09/2022 

In fede 

          F.to Caterina Dusi 

 
(1) Indicare la carica/incarico ricoperto. 

(2) Indicare la denominazione dell'Ente cui si riferisce la carica/incarico. 

 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, d.P.R. 

n. 445/2000). 


