
MODUUSTTCA pER ADEMptMENT| NORME SUttA TRASPARENZA D.tcs. SglzÌtg

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i compensi degli organi di indirizzo
pofitico, previsti dall'art. 14 del Decreto legislativo !4 maruo 20L3, n.33 * Riordino delta disciptino
riguardante gli obblighi di pubblicitù, trasparenzd e diffusione di inlormazioni da porte delle
pubblìche amministrazioni - e in ordine alla dichiarazione, ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n.
441, della situazione patrimoniale.

II- DICHIARANTE

DICHIARA

Annotazioni

Cognome Nome Data di nascita Stato civile
POGGIO PIER PAOLO orlo7 /1944 CONIUGATO

Comune di nascita Provincìa (sigla) Comune di resìdenza Provincia (sigla)

ACQUI AL OVADA AL

FUNZIONE DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'
SOCIETA' (denominazione e sede) Natura dell'incarico Annotazioni

1" Fondazione musil di Brescia DIRETTORE GENERALE

2 Fondazione Luigi Micheletti DIRETTORE
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ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE
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Adi non essere titolare di imprese

owero
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E di essere titolare della/e seguente/i impresa/e

TITOLARITA'DI CARICHE

E O, non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati
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1}4\ di essere titolare delle seguenti cariche

l Direttore

presso Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti di Brescia

Per un compenso di euro nessun compenso

INCARICHI CON ONERI A CARICO DETLA FINANZA PUBBTICA

di non avere in corso incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
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E O, .u"r" in corso iseguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
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BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

1 PROPRIETA'PER 1/2 Piazzetta Olivo n.11
2 PROPRIETA'PER Piazzetta Olivo n.20

(1)specificaresetrattasidl:proprieta;comProPrietà;sup"
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato; terreno

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Autovettura e ciclomotori CV fiscali o Kw Anno di

imrnatrìcolazione
Annotazioni

t

3

4
Aeromoblli

1

lmbarcazioni da diporto

L

PARTECIPAZIONI IN SOCIETf
SOCIETA' {denominazione e sede) Numero diazioni quote

possedute
Annotazioni
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Di allegare la propria dichiarazione dei redditi
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"rr"r" "ronerato/a 

dall'obbligo di presentazione delle dichiarazione dei redditi in quanto
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CURRICULUM VITAE

fvt
/lA( che quanto risulta già pubblicato sul sito Internet istituzionale è aggiornato

t-lLJ che è necessario l'aggiornamento con il nuovo curriculum allesato

Sul mio onore affermo che le suddette dichiarazioni corrispondono at vero.

Sono consapevole che idati verranno trattati dalla Fondazione Museo dell'lndustria e del Lavoro,,Eugenio
Battisti" (musil) di Brescia per la finalità di cui atta L.44r/f982 e al d.lgs. 33/ZOt3,

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro, ai sensi del DpR 445/2000,
che il mio coniuge e i miei parenti entro il secondo grado (genitori,figli,nonni,nipoti in linea retta,fratelli)

E Pr"rtuno

Negano

ll consenso alla pubblicazione della situazione e dei redditi di cui imedesimi sono titolari

Data 01.08.2016
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