DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2OL3, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.

i
Il

sottoscritto/a I

'fi J-t,

c

i':

éfZ ru€SP
(Cognome e Nome)

C4>4;

nato a

ng

it 3 o- tt - tPYt

(luogo)

(data)

tr nominato Presidente del Parco Del Serio
tr membro della Comunità del Parco Del Serio
tr nominato membro del consiglio di Gestione del parco

Del serio

DICHIARO
Che nulla è variato rispetto alle dichiarazioni pubblicate sul sito del parco del Serio nell?nno
2018 come di seguito elencate:
- Curriculum vitae;
- Dichiarazione Modulo 1) attinente ai dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti e gli altri eventuali
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compenii spettanti;
- Dichiarazione Modulo 2) e 3) attinenti le dichiarazioni di cui all'articolo 2,'della legge 5
luglio 1982, n.44L, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4-della

-

medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al
coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi conientano,
dando evidenza al mancato consenso;
Dichiarazione Modulo 4) attinente l'eventuale titolarità di impresa;

IYlCn" nulla è variato rispetto alle dichiarazioni

J-l

dei redditi degli anni precedenti;

Ctre rispetto alle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti sono avvenute Ie seguenti
variazioni:

Romano di

Lombardia, I :

I 2."' t*,

Parco Del Serio

-

Ente di Diritto pubblico

Informativa ai sensi del!'aÉ. 13 D.lgs. t96l2OO?
Secondo quanto prescritto D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali da lei fornitoci sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. predetto, Le forniamo le seguenti informazioni.
r Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
I dati sono raccolti al solo fine di adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 33/20L3 e pertanto al fine di dare attuazione
al principio di trasparenza dell?zione amministrativa.

r

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
I dati vengono raccolti presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente e comunque trattati in modo da garantirne la sicurezza e la

I

Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
I dati personali raccolti vengono pubblicati sul sito internet dell'Ente Parco secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013
e pertanto sono soggetti a diffusione, fermo restando il rispetto delle D. lgs. 196/200i.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento di dati è facoltativo ma in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti è soggetto alle sanzioni di cui

r

riservatezza.

allart.. 47 del D.lgs. 33/2OL3.

La informiamo, inoltre, che Titolare del trattamento

è il

Parco Del Serio, rappresentato

ai fini del D.lgs 196/2003

Presidente pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Comandulli Laura, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere
diritti così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Dichiarazione di assenza variazione dati anni precedenti

dal

i Suoi

DECRETO TEGISTAIIVO 14 marzo 2013.

n.33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

sottoscritto

Il

nato

ZAGHEN ERNESTO

a CREMA il 30 /tt/197L

E nominato Presidente del Parco Del Serio
E membro della Comunità del Parco Del Serio
Enominato membro del Consiglio di Gestione del Parco Del Serio

f.§ai

DICHIARA
essere titolare dell' impresa:

Azienda Agricola ZAGHEN ERNEST0 con sede a Sergnano in Via Giana,26

2.

tr di NON essere titolare di impresa.

Romano di Lombardia.

.i.i^
.Lo t L t

L''

u

Parco Del Serio - Ente di Diritto Pubblico

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003
Secondo quanto prescritto D.lgs. L96/2003, il trattamento dei dati personali da lei fornitoci sarà improntato ai
principi di correttezz4 liceità e trasparenza al fine di tutelare Ia Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. predetto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
I dati sono raccolti al solo fine di adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 33/2073 e pertanto al fine di dare
attuazione al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

r

r
I

Modalita di Eattamento dei dati
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati awiene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici. I dati vengono raccolti presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente e comunque trattati in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
I dati personali raccolti vengono pubblicati sul sito int€rnet dell'Ente Parco secondo quanto disposto dal
Lgs.33/20L3 e pertanto sono soggetti a diffr.rsione, fermo restando il rispetto delle D. lgs. L96/2003.

D.

Natura del conferimento dei dati

" Il conferimento di.dati è facoltativo ma in caso di mancata comunicazione

dei dati richiesti è soggetto alle
sanzioni di cui all'art. 47 del D.lgs. 33/2013.
La informiamo, inoltre, che Titolare del trattamento è il Parco Del Serio, rappresentato ai fini del D.lgs 1,96/2003
dal Presidente pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Laura Comandulli, al quale Lei potrà rivolgersi per far
valere i Suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. L96/2003.

MoDULo 4

TrrounrrÀ o'Iupnesa

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.20t3. n. 39 (in G.U. n. 92 del 79.04.20L3. in vigore dal 04.05.2013) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e
50, della legge 06 novembre2012, n. 190)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47,

D.P.R. n.

aa\/2000)

ZAGHEN ERNERSTO natofa a CREMA (CR) il 30 novembre 197L
residente a SERGNANO (CR) in via GIANA n.26 C. F. ZGHRST7LS3}DL4ZK
In qualità di Consigliere dell'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale del Serio visto il
D.Lgs. n.39 deI08.04.2013, artt. 20 eZL;

Il sottoscritto

-

visto il D.P.R. n.445 del28.12.2000,art.76;

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui
all'art. 20 c. 5 del D.Lgs. n.39 /2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità
previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.
di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.
195/20L3, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

i i:: viene resa;
'".È di essere informato/a

che, ai sensi dell'art.20, comma 3, del D. Lgs. n 39/20L3,1a
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Parco Regionale del
Serio nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum
vitae.

si impegna
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.39 /20t3 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale
ed a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi

Luogo e data

flpn

lu»*

-ll dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

J@r

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n.33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Art' 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degti organi di indirizzo potiti

Il sonoscrino/a _ZAGHEN ERNESTO
(Cognome e Nome)

nato a

-CREMA

(luogo)

il

-

30/LL/1.971
(data)

E nominato Presidente del Parco Del Serio
E membro della Comunità del Parco Del Serio

fnominato membro del Consiglio di Gestione del parco
r. di

Del Serio

DICHIARA
essere

titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
COMPENSI

LACC

-

ENTE PRIVATO

SOC.EDITORIALE CREMONESE

_

ENTE

PRIVATO

2. di essere

titolare dei

CONSIGLIERE
MEMBRO CDA

altri

Nessun compenso

con oneri a carico della finanza

bblica:

COMPENSI SPETTANTI A CARICO

DELLA FINANZA PUBBLICA

Romano di Lombardi

a,--7-/*
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t
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Parco Del Serio

- Ente di Diritto pubblico

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/200}
Secondo quanto prescritto D'lgs t96/2003, il trattamento dei dati personali da lei fornitoci sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e
trasparenza al fine di tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. L3 del D.lgs. predetto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità deltrattamento a cui sono destinati i dati
I dati sono raccolti al solo fine di adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 33/20L3 e pertanto al fine di dare attuazione al principio di
trasparenza dell'azione amministrativa.

I

r

r
r

Modalita di trattamento dei dati
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati awiene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati vengono
raccolti presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente e comunque trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
I dàti personali raccolti vengono pubblicati sul sito internet dell'Ente Parco secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2OtZ e pertanto
" - ,sono soggetti a diffirsione, fermo restando il rispetto delle D. lgs. L96/2OOZ,

Namra del conferimento dei dati
Il conferimento di dati è facoltativo ma in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti è soggetto alle sanzioni di cui all,art 47 del
D.lgs. 33/2013.

La informiamo, inoltre, che Titolare del

trattamento è il Parco Del Serio, rappresentato ai fini del D.lgs 196/2003 dal presidente pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Comandulli Laura, al quale Lei potrà rivolgérsi per far valere i Suoi dir-itti così come
previsto dall'art 7 del D.lgs. L96/2003.
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