
D.Lgs. 3912013 - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

La sottoscritta Albini Elisa nata a Leno il1310811982 e residente a San Zeno Naviglio (Bs)

Al fine di:

S, Rir.u.re I'incaric o ad interim
n Permanere nelf incarico

di Segretario Comunale presso il Comune di Quinzano d'Oglio

ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n39 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445 deI28.I2.2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.76 per false attestazioni e

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo

del Codice penale;

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs.39l20l3.

Data 0410212A20

Comune di Quinzano d'Oglio
Sottoscritto in mia presenza Ln daia
Il funzionario addetto
(Il se gretario comunale)

(l) La sottoscrizione della presente vafalla in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in
alternativa, alla documentazione va allegata fotocopia di un documento valido d'identità.

Allega: frcopia di un documento di identita valido.

Informativa orîvacv ai sensi del Resolamento 679/2O76/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Quinzano
D'Oglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2Ot6lUE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quinzano D'Oglio.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, L7, 18,20,2t e 22 del Regolamento 679120L6/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/20t6lUE è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comuneouinzanodoglio.info

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO c.F. P.E.C.

Avv. Mariacristina
Zanni

zNNMCR70C79C42E063S mc.zanni@pec.it


