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Accettazione carica di sindaco ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci di Mittel S.p.A. 

 

Il sottoscritto Mattia Cesare Carlo Bock nato a Milano il 21 settembre 1970 residente a Milano in Piazza 

Castello n. 22 codice fiscale BCK MTC 70P21 F205Z con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco 

di Mittel S.p.A., presentata da Progetto Co-Val S.p.A. in data 20 maggio 2022 da sottoporre all’assemblea 

ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione 

 

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità 

 

(1) di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di componente il Collegio Sindacale di 

Mittel S.p.A, ritenendo di poter dedicare il tempo necessario al diligente svolgimento di tale compito; 

(2) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

(3) di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Mittel S.p.A. per ricoprire la 

carica; 

(4) di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano al n. 5645; 

(5) di essere iscritto al registro dei revisori legali al n. 147739 e di aver esercitato l’attività di revisione 

legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

(6) l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e/o 

decadenza previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale; 

(7) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento adottato con decreto 

ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento 

emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4 del D. Lgs. 58/1998; 

(8) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998; 

(9) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dalle raccomandazioni n. 9 e 7 

del Codice di Corporate Govenance; 

(10) di non superare il limite al cumulo degli incarichi stabiliti per i membri degli organi di controllo con 

regolamento emanato ai sensi dell’art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998; 

(11) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle 

disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d’ora l’impegno a darne immediata 

comunicazione alla Società 

(12) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in calce alla 

presente; 

(13) di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000, 

a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli incarichi ricoperti in altre società; si 

impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di 

quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel 

S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova 

dichiarazione sostitutiva; il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche 

sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, Reg. UE 2016/679 esclusivamente per 

le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Milano, 20 maggio 2022 

In fede, Mattia Cesare Carlo Bock 

 



Mattia Bock 
 

Curriculum vitae 
 
Mattia Cesare Carlo Bock 
Born in Milan on September 21, 1970 
Resident in Milan, Piazza Castello n. 22 - 20121 
E-mail: mattia.bock@4legal.net 
Mobile phone: +39/338 59 22 707 
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 
MARCH 2016 – CURRENT 

 
4 Legal 
Milan, Via Ariosto 6 

Tax desk 
 
MARCH 2014 – FEBRUARY 2016 

 
Stufano Gigantino Cavallaro 
Milan, Corso Italia 1 

Voluntary disclosure 
Restructuring (tax issues) 
Transfer pricing 

 
OCTOBER 2011 – FEBRUARY 2014 

 
Chiaravalli, Reali e Associati - Commercialisti 
Milan, Via San Primo 4 

Restructuring (tax issues) 
Transfer pricing 
Tax due diligence 
Merger & Acquisition tax 
Advisory on income taxes and indirect taxes 
Statutory and consolidated accounts ITA GAAP/IAS 

 
SEPTEMBER 2002 – SEPTEMBER 2011 

 
Carnelutti Studio Legale 
Milan, Via Principe Amedeo 5 

Transfer pricing 
Tax due diligence 
Merger & Acquisition tax 
Cross border transactions tax 
Tax litigation 
Advisory on income taxes and indirect taxes 
Statutory and consolidated accounts ITA GAAP/IAS 

 
SEPTEMBER 2000 – AUGUST 2002 
 

Chiomenti Studio Legale 
Milan, Via Verdi 2 



Financial transactions tax 
 

SEPTEMBER 1999 – AUGUST 2000 
 
Camozzi & Bonissoni 
Milan, Galleria San Carlo 6 

Regulatory 
 
1997 – AUGUST 1999 

 
Arthur Andersen 
Milan 
Training 

 
EDUCATION 
 
2000 

Enrollment with Italian bar of tax professionals (dottore commercialista) and Italian 
bar of legal auditors 
 

1995 
Graduation in Economics 
Milan, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Mark: 108/110 
 

1989 
Scientific High School 
Milan, Liceo Scientifico Donatelli 

 
LANGUAGES 
 

English and French: fluent 
Italian: native 

 
 

* * * * * 

Authorization granted for the purposes of Italian privacy Law Decree no. 196/2003 



MATTIA CESARE CARLO BOCK 

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 

Elenco cariche ricoperte/Corporate offices 

Avara S.p.a. (già Pfizer S.p.A./leading provider of infusion technologies) – sindaco effettivo/statutory auditor 

Bolloré Italia S.r.l. (trasporti&logistica/transport&logistic) – presidente Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 

231.01/chairman of board ex Decree no. 231.01 

Consorzio Grow-up (somministrazione lavoro interinale/temporary work) – componente effettivo Organismo 

di Vigilanza ex D.lgs. 231.01/member of board ex Decree no. 231.01 

Deugro S.r.l. (trasporti&logistica/temporary work) - Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231.01 monocratico / 

sole auditor ex Decree no. 231.01 

Ework S.p.a. (somministrazione lavoro interinale/temporary work) – componente effettivo Organismo di 

Vigilanza ex D.lgs. 231.01/member of board ex Decree no. 231.01 

Ework Holding S.r.l. (holding) – componente effettivo Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231.01/sole auditor 

ex Decree no. 231.01 

Forma-Service S.r.l. (somministrazione lavoro interinale/temporary work) – componente effettivo Organismo 

di Vigilanza ex D.lgs. 231.01/member of board ex Decree no. 231.01 

FT Social Infrastructure 1 - SICAF S.p.a. (FIA vigilato settore infrastrutture sanitarie/investment fund subject 

to Bank of Italy’s audit) - presidente del collegio sindacale/chairman of board of statutory auditors 

FT Social Infrastructure 2 - SICAF S.p.a. (FIA vigilato settore infrastrutture sociali/investment fund subject to 

Bank of Italy’s audit) - presidente del collegio sindacale/chairman of board of statutory auditors 

FPZ S.p.a. (leader mondiale produzione di soffianti a canale laterale/european leader of blowers production) 

– sindaco effettivo/member of the board of statutory auditors 

ISIDE S.r.l. (consulenza lavoro interinale/temporary work) – componente effettivo Organismo di Vigilanza ex 

D.lgs. 231.01/member of board ex Decree no. 231.01 

Mammoet Italy S.r.l. (Gruppo Mammoet – heavy lifting and heavy transport) – sindaco unico/sole statutory 

auditor 

MINT S.p.a. (MADTech company) sindaco effettivo/statutory auditor 

Rigoni Di Asiago S.r.l. (Confetture biologiche/organic jams) – presidente del collegio sindacale/chairman of 

board of statutory auditors 

Silver Fir Capital SGR S.p.a. (società di gestione del risparmio/investment fund subject to Bank of Italy’s audit) 

– sindaco effettivo & componente effettivo Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231.01 sindaco 

effettivo/statutory auditor and member of of board ex Decree no. 231.01 

Authorization granted for the purposes of Italian privacy Law Decree no. 196/2003 

 

 



Accettazione carica di Sindaco
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Sindaci Mittel S.p.A.

Il sottoscritto FABRIZIO COLOMBO, nato a VERONA il 29/06/1968, cod. fiscale
CLMFRZ68H29L781P, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco di Mittel S.p.A.,
presentata da Progetto Co-val S.p.A. in data 18/05/2022, da sottoporre all’assemblea ordinaria di
Mittel SpA convocata il 21 giugno 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione, sotto la propria ed
esclusiva responsabilità

dichiara

• di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di componente il Collegio
Sindacale di Mittel S.p.A, ritenendo di poter dedicare il tempo necessario al diligente
svolgimento di tale compito;

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità
dichiara

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Mittel S.p.A. per
ricoprire la carica;

• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e all’albo dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili N. 91511 Decreto 15 ottobre 1999 pubblicato sulla G. U. IV Serie Speciale
n. 87 del 2 novembre 1999 e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni;

• l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e/o
decadenza previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale;

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento adottato con
decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, stabiliti per i membri degli organi di controllo con
regolamento emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4 del D. Lgs. 58/1998;

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dalle raccomandazioni
n. 9 e 7 del Codice di Corporate Governance

• di non superare il limite al cumulo degli incarichi stabiliti per i membri degli organi di controllo
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998;

• di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai
sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d’ora l’impegno
a darne immediata comunicazione alla Società

dichiara infine





 

FA B R I Z I O  C O L O M B O  
 

D O T T O R E  C O M M E R C I A L I S T A  

R E V I S O R E  C O N T A B I L E  

 

 

V I A  F .  F E R R U C C I ,  1 0 -  2 0 1 4 5  M I L A N O  

 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Fabrizio Colombo è nato a Verona il 29 giugno 1968. 
 
Si è laureato in economia aziendale, indirizzo libera professione 
di dottore commercialista, con la votazione di 110/110 presso 
l'Università Commerciale "Luigi Bocconi” di Milano. 
 
È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al 
Registro dei Revisori Contabili. 
 
Ha svolto per tre anni, presso l’ufficio di Milano della Arthur 
Andersen S.p.A., attività di revisione, di organizzazione 
contabile e di consulenza amministrativa. 
 
Dal 2004 è socio dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e 
Associati e si occupa prevalentemente di consulenza fiscale con 
particolare riferimento a finanza strutturata, Merger & 
Acquisition. 
 
È autore di alcune pubblicazioni in materia fiscale su riviste 
specializzate italiane ed estere ed ha partecipato come relatore 
a convegni e seminari specialistici. 
 
In passato ha ricoperto la carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale di numerose società 
industriali e finanziarie, anche quotate in Borsa, tra le quali 
Brioschi Sviluppo Immobiliare, Industria e Innovazione, F.C. 
Internazionale Milano, Diadora Sport, Lenovo, Credit Agricole 
Vita, Acam Gas e Ichnusa Gas (Gruppo Italgas). 
 
Attualmente è membro del Collegio Sindacale e dell’Organismo di 
Vigilanza di diverse società industriali e finanziarie, qui di 
seguito riportate in elenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









  FEDERICA SANGALLI 

 

Nata a:  Milano il 5/11/1972 

Stato Civile: coniugata 

Residente in: Via Cesare Battisti 7, 37122 Verona 

Cell. 335/7102577 

federica.sangalli@yahoo.it  

 

Formazione: 

2011 Iscrizione Albo dei Revisori Contabili 

2003 Master in Diritto Tributario a cura del “Il sole 24 ore”. 
2002 Abilitazione Dottore Commercialista 

2001 Abilitazione per l’insegnamento alla classe di concorso A019-Diritto ed economia 

1996 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con 
votazione 103/110 

1991 Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto Cardinal Ferrari con votazione 50/60 

 

Esperienze lavorative: 

da giugno 2021 membro del Collegio Sindacale di SERVIZI IMPRESE S.r.l. - TN; 

da giugno 2019 membro del Collegio Sindacale di SEAC FIN S.p.A.; 

da aprile 2019 membro del Collegio Sindacale di MITTEL S.p.A.; 

aprile 2015 – settembre 2019 membro del Collegio Sindacale di HPF- BANCO BPM S.p.A.; 

da maggio 2014 membro del Collegio Sindacale di CATAS S.p.A.; 

da maggio 2014 membro del Collegio Sindacale di CONFCOMMERCIO UD; 

aprile 2014 – aprile 2017 membro del Collegio Sindacale di LEASIMPRESA FINANCE S.r.l.; 

da maggio 2013 membro del Collegio Sindacale di ESAC S.p.A.; 

da giugno 2012 membro del Collegio Sindacale di SEAC S.p.A.; 

da luglio 2005 a febbraio 2014 responsabile contabile della Società Gabriele D’Annunzio S.p.A. 
presso l’aeroporto Valerio Catullo S.p.A.; 

da ottobre 2004 - luglio 2005 quadro presso Unione di Milano CTSP dove ho collaborato con il 

Direttore Amministrativo nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo; 

da settembre 2003 - ottobre 2004 quadro presso la società Centrimpresa Srl dove ho effettuato 

assistenza fiscale alle piccole medie imprese; 

ottobre 2002 - settembre 2003 Master in diritto tributario presso Il Sole 24 ore, durante il quale 

sono stati trattati i seguenti moduli: IVA, Imposte dirette, Operazioni straordinarie, Contabilità e 

Bilancio, Contenzioso ed Imposte indirette; 

1998 - 2002 tirocinio professionale presso Studi professionali in Milano; 

1997 - 2001 insegnante presso il Collegio San Carlo di Economia aziendale - Diritto ed economia - 

Matematica finanziaria e presso l’Istituto Cardinal Ferrari di Economia aziendale; 

1997 Impiegata presso una Concessionaria Fiat nel settore amministrativo. 

 

Conoscenze informatiche: 

Conoscenza dei programmi in ambiente Windows: Word, Excel, Power Point, Outlook Express, 

Internet Explorer. 

 

Lingue: 

Buona conoscenza della lingue Francese con approfondimenti tramite stage all’estero; 
Sufficiente conoscenza della lingua Inglese. 

 

 

 
Autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del DLGS n.196 del 30.06.2003 



 
accettazione carica di Sindaco 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Sindaci Mittel S.p.A. 

 
La sottoscritta Giulia Camillo, nata a Cles (TN) il 10/11/1988, cod. fiscale CMLGLI88S50C794R, con 
riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco supplente di Mittel S.p.A., presentata da Progetto 
Coval SpA in data 20/05/2022, da sottoporre all’assemblea ordinaria di Mittel SpA convocata il 21 
giugno 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità 
 

dichiara 
 

• di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di componente il Collegio 
Sindacale di Mittel S.p.A, ritenendo di poter dedicare il tempo necessario al diligente 
svolgimento di tale compito; 

 

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea. 
 
 
Sotto la propria responsabilità 

dichiara 
  

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Mittel S.p.A. per 
ricoprire la carica; 

 

• di essere iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento al n. 
738-A ed al Registro dei Revisori Contabili D.M. 180008 del 04/06/2018 pubblicato sulla G. 
U. n. 51 del 29/06/2018 e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un 
periodo non inferiore a tre anni; 

 

• l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e/o 
decadenza previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale; 

 

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento adottato con 
decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, stabiliti per i membri degli organi di controllo con 
regolamento emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4 del D. Lgs. 58/1998; 

 

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998; 
 

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dalle raccomandazioni 
n. 9 e 7 del Codice di Corporate Govenance 

 

• di non superare il limite al cumulo degli incarichi stabiliti per i membri degli organi di controllo 
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998; 

 

• di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai 
sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d’ora l’impegno 
a darne immediata comunicazione alla Società 

 
dichiara infine 

 



• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in calce alla 
presente; 

 

• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 
445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato 
dal sottoscritto. 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli incarichi ricoperti in altre società; 
si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 
e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei 
dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, 
Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 
 
Trento, 20/05/2022 
 
In fede, 

 

 
 
 

  







 
Accettazione carica di Sindaco 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Sindaci Mittel S.p.A. 

 
Il sottoscritto Lorenzo Bresciani, nato a Rovereto il 06/08/1982, cod. fiscale BRSLNZ82M06H612L, 
con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco supplente di Mittel S.p.A., presentata da 
Fondazione Caritro in data 19/05/2022, da sottoporre all’assemblea ordinaria di Mittel SpA 
convocata il 21 giugno 2022 alle ore 10.00 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità 
 

dichiara 
 

• di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di componente Sindaco supplente 
di Mittel S.p.A, ritenendo di poter dedicare il tempo necessario al diligente svolgimento di tale 
compito; 

 

• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea. 
 
 
Sotto la propria responsabilità 

dichiara 
  

• di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Mittel S.p.A. per 
ricoprire la carica; 

 

• di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e all’albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili D.M. 15/03/2013 pubblicato sulla G. U. del 02/04/2013, supplemento n. 26, 
e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

 

• l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione e/o 
decadenza previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale; 

 

• di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al Regolamento adottato con 
decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, stabiliti per i membri degli organi di controllo con 
regolamento emanato ai sensi dell’art. 148, comma 4 del D. Lgs. 58/1998; 

 

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998; 
 

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dalle raccomandazioni 
n. 9 e 7 del Codice di Corporate Govenance 

 

• di non superare il limite al cumulo degli incarichi stabiliti per i membri degli organi di controllo 
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998; 

 

• di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai 
sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d’ora l’impegno 
a darne immediata comunicazione alla Società 

 
dichiara infine 



 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in calce alla 
presente; 

 

• di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 
445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato 
dal sottoscritto. 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli incarichi ricoperti in altre società; 
si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 
e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei 
dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del GDPR, 
Reg. UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 
 
Trento, 18/05/2022 
 
In fede, 
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