
DICHIARAZION E DEL PRESIDENTE

ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti gli organi di
indirizzo politico (Aft. 20 del d. lgs. n. 39/2013).

Il sottoscritto Cesare Veronico, nato a Bari il 18/10/1960, in qualità dí Presidente dell'Ente Parco

Nazionale dellAlta Murgia, ai fini di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 8.4.2013 N. 39

(disposizioni in materia di inconfer¡bil¡tà di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'aft. l commi 49 e 50 della L6 novembre20L2 n. 190)

DICHIARA

di non ricadere in alcuna delle cause di incompat¡bilità previste dal D. lgs. 8.4.2012 n.39;

si impegna a segnalare tempestivamente modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente

dichiarazione.

Trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'aft. 13 del D.lgs 19612013 che i dati sopra

ripoftati sono prescritti dalle disposizioni vigenti aifini del procedimento per il quale sono richiesti e

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: la documentazione trasmessa sarà pubblicata sul

sito istituzionale del Parco nazionale dell'Alta Murgia sotto Ia voce "Amministrazione trasparente".

In fede

Gravina in Puglia, lì 16 marzo 2016



DICHIARAZION E SU LLTNSUSSISTENZA DI CAUSE DI IN CON FERIBILITA' E INCOM PATIBILITA' DI

CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39

It sonoscritto Michete D,Ambrosio nato u a+ilI,¡¡fnt1n ntbl.ìÃ 2srcBl:gsg e residente in

Santeramo in Colle alla Via Laterza, 95 int. 6,

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dellAlta
Murgia

consapevole delle re'sponsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatib¡l¡tà previste dal Decreto

Legislativo 8 aprile 2013 n. 39"

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato Decreto

Legislativo n. 39i2013.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 30

giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei Çati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presenta

dichiarazione viene resa,

Gravina in Puglia, ll27l04l20t6

DICH
¡



DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'E INCOMPATIBILITA'DI
cul ALL:ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGTSLATTVO 8 APRILE 2013 N. 39

La sottoscritta Maria Cecilia Natalia nata a

Roma alla Via Gennaro Cassiani, 106,

trsþl* n 261091t963 e residente in

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dellAlta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibil¡tà previste dal Decreto

Legislativo B aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato Decreto

Legislativo n. 39 120L3.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 30

giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatíci, esclusivamente per le finalità per le quali la presenta

dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglia, lì27104120t6

IL DICH



DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATBILTTA' DI
CUI ALLART. 20; COMMA 1, DEL DECRETO LEGISI-AIVO 8 APRILE 2013 N. 39

Il sottoscritto Nicola Dilerma nato ad Altamura n 041081L975, ed ivi residente alla Via Augusta, 8,

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell,Alta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P,R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dí non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatib¡lità previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazíoni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dì cu¡ allãrt. 20 del citato Decreto
Legislativo n. 39/2013.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dellhrt. 13 del decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presenta
dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglía, ll231O3120L6



DICHIARAZIONE SULLTNSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'E INCOMPATBILTTA'DI
CUI ALL,ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATVO 8 APRILE 2013 N. 39

Il sottoscritto Vito Nicola Ottombrini nato a Ruvo di Puglia n 2U081L946, êd ivi residente alla Via
Piero.Gobetti, 107,

in relazione allïncadco di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dellAlta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Dí non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibil¡tà previste dal Decreto
Legislativo B aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato Decreto
Legislativo n.39120L3

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dellhrt. 13 del decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presenta
dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglia, li 23103120L6

L
{ t



DICHIARAZIONE SULLTNSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'E INCOMPATBILITA'DI
CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISI.ATVO 8 APRILE 2013 N. 39

Il sottoscritto Antonio Masíello nato a Gravina in Puglia n 2qL21L959, ed ivi residente alla Via
Gabriele D'Annunzio, 20,

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibil¡tà previste dal Dècreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si ímpegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva,

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato Decreto
Legislativo n. 39/2013

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensí dell'art. 13 del decreto Legíslativo 30
gíugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati
anche con strumenti informatíci, esclusivamente per le finalità per le quali la presentå
dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglia, ll2310312016
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DICHIARAZIONE SULLTNSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'E INCOMPANBILITA'DI
CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISI.ATVO 8 APRILE 2013 N. 39

Il sottoscritto Cesareo Troia nato ad Andria il L71031t967, ed ivi residente alla Via Vesuvio, 89,

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dellAlta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatib¡l¡tà previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'aft. 20 del citato Decreto
Legislativo n. 39120L3.

Il sottoscrítto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presenta
dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglia, lì 23103/20t6



DICHIARAZIONE SULLTNSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATBII-TTA' DI
CUI ALLIRT. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISI.ATVO 8 APRILE 2013 N. 39

Il sottoscritto Francesco Tarantini nato a Bari YlLl02lt974, e residente a Corato alla Via Don D.
Albertario, 6B,

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'ârt. 20 del citato Decreto
Legislativo n. 39 120L3.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dellhrt. 13 del decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presenta
dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglia, li 23103120t6

IL DICHIARANTE \



DICHIARAZIONE SULLTNSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'E INCOMPATBILTTA'DI
CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISIATVO 8 APRILE 2013 N. 39

Il sottoscritto Michele Della Croce nato a Mineruino Murge il 03/09/1957, ed ivi residente alla Via

G. Falcone, 4,

in relazione all'incarico di componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta
Murgia

consapevole delle responsabilità e delle sanzíoni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni
e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibil¡tà previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Il sottoscritto si impegna altresì¡ a comunicare-tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato Decreto
Legislativo n. 39/2013.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dellhft. 13 del decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti e che tali dati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la 'presenta

dichiarazione viene resa.

Gravina in Puglia, lì 23103120t6


