
Spett. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. 

VIA POLA N. 12/14 

20124 - MILANO 

DICHIARAZIONE 

ai sensi dell'at1. 15, comma 1, Ictt. c) del D. Lgs. n. 33/2013 
OggeU.o: Af昀damen氀⸀o, previa 1ichiesla di prevenUvi, della rnppresen氀⸀anza l攀最ale di CAL 

S.p.A., ai sensi dell'a11. 17, comma 1, lett. d )  del D. Lgs. n. 50/2016, nel 椀corso proposto 
innanzi alla Cmte di Appello di Brescia - Sezione prima civile 

-R. G.n.1283/2017. (BBM) 
Il sottoscritto Luca Griselli, nato a 

) , residente ad , 

professionale in 

' il (C.F. , P.IVA 
con Studio 

Pec 

, in possesso del titolo di studio di laurea in gil甀ⴀisprudenza, 

conseguito presso Università degli Studi di Milano Bicocca, in data , iscritto in data 

ali' Albo degli A瘀瘀ocati di Milano, iscritto in data all'Albo dei 

Cassazionisti 

con riferimento all'incarico in oggetto, consa瀀攀vole delle sanzioni 瀀攀nali, nel caso di 搀椀chiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti 昀愀lsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi 

dell'art. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell'at1. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013 
1) SVOLGIMENTO DI INCARICHI ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O 

FINANZIA TI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
di svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o 昀椀nanziati dalla Pubblica 

Amministrazione 

Ente conrerenle CAL SPA 
Incarico di difesa giudiziale innanzi al TAR Lombardia (ricorso r.g. 2041/2016, proposto dal 

Comune di Cassina de' Pecchi) 

Data con昀攀rimento dell'incarico 26 settembre 2016 

Termine di scadenza fine giudizio 

Com瀀攀nso€ 6.583,50 (oltre IVA e CPA) 

2) Ente conferente MONTEROSA 2000 s.p.a. 

Inca1ico di difesa giudiziale innanzi al TAR Lazio Firmato digitalmente da:Luca Griselli 
Data:17/10/2017 07:37:36 



Data confe1imenl.o dell'inca1ico settembre 2016 

Tennine di scade渀稀a fine giudizio 

Compenso - importo non ancora preventivato 

2) TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
di NON avere alcuna titolarità di cariche pr攀猀so enti di diJitto privato regolati o fìnanziati dalla 

Pubblica Amministrazione o di NON svolgere a琀琀ività professionali 

3) ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
SI VEDA IL PUNTO 1 

Dichiara al㨀esì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati 

personali raccohi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 瀀攀r 

cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella 

sezione "Società Trasparente" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A .. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

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

Mil愀渀o, 17 ottobre 2017 
Documento informatico 昀椀rmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2　　5, . 82 dall'avv. Luca GrisellJ 
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