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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 degli organi di indirizzo politico 

 
Il sottoscritto/a __________Parni Veronica _____________________________________________________ 
    (Cognome e Nome) 
 
nato a _____Crema_____________________________ il ________31.05.1993_____________ 
  (luogo)   (data) 
 
 nominato Presidente del Parco Del Serio 
 membro della Comunità del Parco Parco Del Serio 
X nominato membro del Consiglio di Gestione del Parco Del Serio 
 
ai sensi dell’art. 2 della L. 5 luglio 1982, n. 441 per le finalità di cui all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013  

DICHIARA 
1. di essere proprietario/a dei seguenti beni immobili (indicare se terreno o fabbricato e ubicazione): 
___Abitazione a Capergnanica____________________________________________________________________________________ 

2. di essere titolare dei seguenti diritti parziali reali su beni immobili (indicare se diritto di usufrutto, 
uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi; specificare se terreno o fabbricato e ubicazione): 
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. di essere proprietario/a dei seguenti beni mobili registrati (indicare se autovettura, aeromobile, 
imbarcazione da diporto e anno di immatricolazione): 
___Autovettura immatricolazione anno 2019________ 

4. di possedere le seguenti azioni o quote societarie: 
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. di essere investito/a delle seguenti cariche di amministratore o di sindaco nelle seguenti società: 
__Consigliere comunale di Sergnano________________________________________________________________ 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Romano di Lombardia, 12.10.2022________________ 
 
        ________________________ 
         firma 
 
  Alla presente dichiarazione allego copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta 

sui redditi delle persone fisiche. 
  Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e ai sensi dell’art. 2, comma 1 
della L. 441/1982, dichiaro che nell’anno _______ non ho avuto redditi soggetti all’imposta sui 
redditi delle persone fisiche. 

 
Romano di Lombardia, ________________ 
 
        ________________________ 
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                                                                                                                               firma 
 
           

 
Parco Del Serio – Ente di Diritto Pubblico 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
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. 
◼ Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati 

I dati sono raccolti al solo fine di adempiere a quanto prescritto dal D.lgs. 33/2013 e pertanto al fine di dare 
attuazione al principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

◼ Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene 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 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. 196/2003. 

◼ 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 196/2003 
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. 196/2003. 
 


