
            MOD. A 

 

Dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14 D. Lgs. 33/2013, comma 1, lett. d) ed altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi 
spettanti (art. 14 D. Lgs. 33/2013, comma 1, lett. e). 
 
 
Il sottoscritto REMO MORZENTI PELLEGRINI                       

nato a CLUSONE l’11/08/1968 

nella sua qualità di RETTORE dell’Università degli Studi di Bergamo consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

 
Lett. d) i seguenti dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi 
compensi, a qualsiasi titolo corrisposti: 

Carica rivestita Ente pubblico o 
privato 

Compensi percepiti 
a qualsiasi titolo 

Annotazioni 

Presidente Fondazione “Luigi 
Ciocca”  

- In quanto Rettore pro-
tempore 

Presidente ICSSAI - Unibg Socio istituzionale 

Consigliere CUN - In rappresentanza della 
CRUI 

Consigliere Fondazione 
“Bergamo nella 
storia onlus” 

- Unibg socio di diritto 

Consigliere Fondazione U4I - Unibg socio fondatore 

Consigliere Consiglio direttivo 
Bergamo Scienza 

- Unibg socio fondatore 

 

 

Lett. e) altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti: 

Incarico Ente di riferimento Compensi spettanti Annotazioni 

    

    

    

 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, dichiara inoltre di essere a 
conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali e per le finalità 
di Trasparenza Amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013. Pertanto, il sottoscritto dichiara di essere consapevole 
che la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito Amministrazione Trasparente dell’Università, sezione 
“Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” o in altro sito internet prescritto 
dalla legge. 

 

Bergamo, 26/11/2018          In fede  

F.to Remo Morzenti Pellegrini  

 


