
 
             

                                                                                     

 
DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’

Il  sottoscritto 

Cognome  NEGRINI         Nome  UGO

INCARICATO DA PARTE DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO

nato a Bergamo il 23/12/1952

residente a Bergamo (BG) – cap 24124 - in via Pietro Maroncelli n. 7

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.76  del  D.P.R.  28.12.2000  n.445,  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 del D. 
Lgs 33/2013 e akll’art.2 della legge 441/1982, con riferimento alla data della presente dichiarazione,

DICHIARO

    di NON ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati1;

ovvero

     di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i 
     seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti:
      (indicare la carica ricoperta, l’ente pubblico o privato di appartenenza, il compenso annuo percepito)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

        di NON ricoprire altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
    pubblica2;

ovvero

    di ricoprire i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di   
    percepire i seguenti compensi spettanti:
     (indicare l’incarico rivestito, il compenso annuo percepito)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1 Riferimento di legge art.14 comma 1 lett.d);
2 Riferimento di legge art.14 comma 1 lett.e);
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      di NON essere investito delle cariche di amministratore e/o sindaco in altre 
      società;

ovvero

      di essere investito delle cariche di amministratore e/o di sindaco nelle seguenti 
      società, alla data della presente dichiarazione:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

       che ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 
nonché del  D.  Lgs.  14 marzo  2013,  n.33 e  del  D.  Lgs.  08.04.2013,  n.39,  NON sussistono cause  di  
inconferibilità  e  di  incompatibilità  in  relazione  alla  posizione  di  dipendenza  ricoperta  presso  Parco 
Regionale del Serio

ovvero

       che ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.R. 28.12.2000, n.445, 
nonché del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e del D. Lgs. 08.04.2013, n.39,in relazione alla posizione di 
dipendenza ricoperta presso il Parco Regionale del Serio sussistono le seguenti cause di inconferibilità e 
incompatibilità:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

    ROMANO DI LOMBARDIA lì 20/07/2016

Il dichiarante  Ugo Negrini
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