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MOD. B 

 
Modello di attestazione di variazione patrimoniale rispetto alla dichiarazione dell’anno 2017 
dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di 
incarichi dirigenziali - art. 14 d. lgs. 33/2013 
 
Il sottoscritto Remo Morzenti Pellegrini nato a Clusone (BG) il 11.8.1968, 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 
 

X che nessuna variazione della situazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all’ultima 
dichiarazione presentata 

O P P U R E 

 che in rapporto all’ultima dichiarazione presentata sono intervenute le seguenti variazioni: 
 

a) diritti reali sui seguenti beni immobili: 

Tipologia (1) Comune Titolo (2) Quota di titolarità 

    

    

 
b) beni mobili registrati (autovetture, motocicli, aeromobili, imbarcazioni da diporto): 

Tipologia Modello Anno di immatricolazione  

   

   

 
c) quote o azioni societarie: 

Ragione sociale della 
società 

Attività economica 
prevalente della società 

Numero azioni/quote detenute alla 
data della dichiarazione 

   

   

 
d) di ………../non esercitare le funzioni di amministratore o sindaco di società. 

Ragione sociale della 
società 

Tipo di carica Attività economica svolta 

   

   

Il sottoscritto sul suo onore afferma che quanto sopra dichiarato 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, 26.11.2018      In fede 

F.to Remo Morzenti Pellegrini 
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