
Al Presidente della  

Camera di Commercio di Bergamo  

Pec cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

RELATIVA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BERGAMO SVILUPPO  

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Leone Algisi    nato a _________________________ il ________________ C.F. 

________________,   residente a _______________________________ Via __________________________ 

in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Bergamo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel 

caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 

dichiara 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità previste per la presente 

carica dal D. Lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2382 C.C. non 

essendo mai stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza dell’obbligo a carico della Camera di Commercio di Bergamo di comunicare 

ogni anno al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per la rilevazione 

istituita ai sensi dell’art. 2, c. 222 della legge n. 191/2009) le informazioni relative agli incarichi di 

amministrazione conferiti dall’Ente camerale, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito 

dalla legge n. 114/2014. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute cause di incompatibilità 

con la presente carica e a presentare la dichiarazione annuale di cui al c. 2 dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013.  

 

Luogo e data Zandobbio    05/07/2021     Firma    

 

Allegati: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (se firma autografa) (art. 38 

c. 3 DPR n, 445/2000)  



INFORMATIVA PRIVACY 

 

La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della 

riservatezza degli interessati. 

S’informano i designati per la carica che i dati sono raccolti dall’Ufficio Partecipazioni per lo svolgimento dell’attività di competenza 

nonché di funzioni istituzionali. 

 

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per l’espletamento dell’incarico in oggetto e per fini 

istituzionali, secondo le norme di legge (D. Lgs. n. 39/2013, art. 2382 C.C., legge n. 114/2014). 

 

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere alla designazione.  

 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge, per regolamento sono tenuti a conoscerli 

(Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze). I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente 

implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. La dichiarazione è pubblicata nella sez. Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità sopra dichiarate. 

 

I diritti dell’interessato e forme di tutela:  

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento, la 

cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la 

trasformazione dei dati in forma anonima o l’opposizione al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre 

reclamo e ricorso all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16  - 24121 Bergamo 

 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, 

designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo 

rpd@bg.camcom.it. 

 

Data          Firma 

 

 


