
 
 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Ing. STEFANO BINA in qualità di Direttore Generale di Pavia Acque S.c.a r.l., ai sensi dell’art.14 

comma 1 lett. d) e lett.e) del D.Lgs. n. 33/2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

□ di non avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica né di essere titolare di cariche 

presso enti pubblici o privati; 

X i seguenti dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposto, nonché i seguenti dati relativi ad eventuali incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica:   

Soggetto conferente Carica /Incarico Compenso Data inizio Data fine 

Broni Stradella Pubblica Srl Direttore Generale t.p. Distacco 20 % PV Acque 01/01/2021 31/12/2021 

     

     

     

     

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel contenuto della 

presente Dichiarazione. 

Il sottoscritto è informato che la presente Dichiarazione viene pubblicata nel sito web della Società. 

Pavia, lì 14/07/2021 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

Ing. Stefano Bina 

_______________________ 

  

Si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 



 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto STEFANO BINA in qualità di DIRETTORE GENERALE di Pavia Acque S.c.a r.l., ai sensi dell’art. 14 

comma 1 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 33/2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

X di non avere in essere incarichi con oneri a carico della finanza pubblica né di essere titolare di cariche 

presso enti pubblici o privati; 

□ i seguenti dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposto, nonché i seguenti dati relativi ad eventuali incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica:   

Soggetto conferente Carica /Incarico Compenso Data inizio Data fine 

     

     

     

     

     

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni nel contenuto della 

presente Dichiarazione. 

Il sottoscritto è informato che la presente Dichiarazione viene pubblicata nel sito web della Società. 

Pavia, lì 07 DICEMBRE 2020 

          IL DICHIARANTE  

                            

         _______________ 




