
DICHIARA7..JONE SOSTrnrnv A DI A'fl'O NOTORIO 
m: INSUSSJSTENZ\ DELLE FATITSPECIE DllNCONFERIB..ILlTA' EU 

INCOMP ATIBillTA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013 

Il sottoscritto f La sottoscritta 

FORM l) 

sotto la propria responsabilità, consapevole deUa sanzione dell'inconferibilità di incarichi per 
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi 
dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dic.hiarazionì non veTitiere, dì 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dail'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed 
infine della decadenza dai benefici consegtu~nti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di tahma delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

è:<di non trovarsi in alcuna delle condizioni di iocon:ferìbilità e incompatibilità di cui al decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 a:rt. 20 comma l c 2 "Disposizioni in materia di inconferibilità c 
incompatibilltà di incli'..richi presso le pubbliche amm.ini.strazion] e presso gli enti privati in 
contro ilo Jmbblico, a nonna dell'art. 1, commi 49 e 50, dcl1a legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

' .~di essere a Cùlìoscenza deU'obbligo dì comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 
'delle cause di inconferlbilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 ; 

~ di essere consapevole dell'obbligo di dover presentare annualmente 1a diçhiarazione circa la 
'· insussistenz":t a proprio carico delle cause di incompatibilità, di cui al decnto legislativo 8 aprile 

2013., n. 39 art. 20 comma 2. 

lnfomlativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati l'orni ii verranno trattati esclusivamente per le fmalit;ì connesse alla procedura per cui sono raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o infom1atico; - il conferimento · 
deì dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; - titolare del trattamento è il 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
-responsabile dei trattmnento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichìarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confr1Jn!i del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 
d.1gs.l96/2003. 

Luogo e data 

?v Lt t:1 ~~o ~:; l1 '11_.,\ 1 
,. •• ""* ................ .-. ** ....... -~~ • ........ ~ .. . 

Ai sens.i dell'articolo 38 de! d.P.R. 445 del28 dicembre 200G, !a presente dichìarazione è stata; 

c sottoscritta, previa identificaziònc dci richiedente, In presenza del dlpendente addetto 

(ìndiC<Jre in stampatello !l nome de! dipendente;--· 

~ sottoscritta e presentata unitamente ft copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrìttore. 



FORM Il) 
DICHIARAZIONE Al FINI DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI! 

COMPONENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (ART. 14 CO 1 LETT D) ED E) DEL D. LGS. N. 
33/2013) 

[~'l'l J t_ 1·4 
Il sottoscritto CARLO BIFULCO nato a.\'~.~---·~·'="···· il . .JV···r········ in qualità di DIRETTORE del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai fini di quanto prevtsto dall'art. 14 comma 1 lett. d) ed e) del d. 
lgs. 14/03/2013 n. 33, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA, relativamente all'anno 2017 

/~i NON rivestire altre cariche presso enti pubblici o privati con oneri a carico della finanza 
e ·~ pubblica 

OPPURE 

o i seguenti dati relativi all'assunzione di altre cariche presso altri enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti così come meglio sotto indicato: 

(indicare Ente/carica ricoperta e compenso) 

COMPENSI AL TRE CARICHE ENTI PUBBLICI E 

PRIV~A~T~'------------------------~-----------------------------~ 

o i seguenti dati relativi ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed 
i relativi compensi spettanti 

(indicare Ente/incarico ricoperto e compenso) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO COMPENSI 
DELLA FINANZA PUBBLICA 

Trattamento n li ,, 
Il sottoscritt . ·~.l. cRAilchiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 19612013, che 
i dati sopra riportati so prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 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 dei Monti Sibìffini sotto la voce "Amministrazione 
trasparente". 
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