
MOD. B 

 
Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo - D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs 97/2016, - art. 14 – comma 1 – lett. f 

 
Il sottoscritto Giuliano Bernini nato a Bergamo il 8.3.1951 componente del SENATO ACCADEMICO 
dell’Università degli Studi di Bergamo, per il triennio accademico 2018-2021, 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 di possedere quanto segue 

 BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del diritto 
(a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità % Italia/Estero 

Abitazione Fabbricato 100 Italia 

Comproprietà Fabbricato 33 Italia 

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione ecc.. 

 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, motocicli, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione 

   

   

 

AZIONI  E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

    

    

 

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Natura dell’incarico 

  

  

 

 

 

 



 

TITOLARITA’ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

  

  

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 

 
 
Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, dichiara inoltre di essere a conoscenza 

che i propri dati saranno trattati dall’Università in conformità alla citata normativa 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. Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo, che ha nominato il Responsabile della Protezione 
dei Dati – Data Protection Officer contattabile all’indirizzo dpo@unibg.it  

 
Bergamo, 23.11.2018 

     Firma del dichiarante 
      F.to Giuliano Bernini 
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