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Al Sindaco

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione
Al Responsabile della trasparenza
Del Comune di Quinzano d'Oglio

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilita (art. 20 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39).

ll sottoscritto DOTT, DOMENIC0 SlClL|ANO in relazione all'affidamento dell'incarico di SEGRETARI0 GENERALE del
Comune di Quinzano d'Oglio ;

VISTI gliartt, 9, 11 del D.Lgs 0810412013 n,39 recantidisposizioniin materia diincompatibilità diincarichi presso le pubbliche
amministrazioni;

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art,
76 DPR 44512000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1, I'insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle sopra richiamate previsioni normative ed in particolare:

fidi non svolgere incarichi né di possedere cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di QUINZANO

'D'OGLIO (art.9, comma 1, dlD,Lgs 39i2013);
n di non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Quinzano d'Oglio

:.
(art, 9, comma 2, del d.lgs, 39/2013);

!(so/o per gli incarichi amministratividivertice) di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all'art, 11, comma 1

(Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del
Governo o di parlamentare);

Xfso/o per gli incarichi amministrativi diveftice) di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all'art, 11, comma 3 lett.
b): componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazíone superiore ai 15000 abitanti o di
una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, avente sede nella stessa Regione Lombardia; lett. c)
componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme
associative della stessa Regione Lombardia;

,\ Oi non ricoprire alcuna carica di componente dell'organo di indirizzo nel Comune di QUINZANO D'OGLIO, né di
Piesidente e amministratore delegato in enti di diritto privato soggetti a controllo pubblico da parte del Comune di

QUINZANO D'OGLIO;

d di non ricoprire alcuna carica tra cui quelle indicate all'art.12, comma 2 e comma 4, lett, a) D.Lgs 39/2013;

\di non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all'art, 12, comma 4, lett. b) e c) ;

OPPURE:

1. Che sussistono le seguenti cause di incompatibilità previste dal D,L, n. 39/2013 (indicare causa e riferimento normativo
tra quelli sopra

Per le quali il/la sottoscritto/a si impegna alla rimozione entro il termine di 15 giorni dalla presente dichiarazione;

2. Di essere stato/a informato/a che: tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune di QUINZAN0 D'OGL|O saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento 679/201 6/UE,



ll trattamento dei dati personali awiene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, ll titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Quinzano d'Oglio. L'interessato puo esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17 ,18,20,21 e 22
del Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta aisensidegliarticoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli ufficidell'Ente
e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo wwww,comunequinzanodoglio.info
ll Data Protection Ofiicer / Responsabile della Protezione dei Dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: I'aw, Maria
Cristina Zanni (mc.zanni@studiolegalezanni,com; mc.zanni@pec,it) e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella
sezione "Amministrazione Trasparente" delsito web delComune/Unione, aisensidell'articolo 20, comma 3, deld,lgs. 33/2013,

ll /la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a
rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva,

Quinzano d'Oglio, li 08/06/2020


