
D.Lgs. 39/2013 - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

La sottoscritta Monica Zilli nata a Cremona tl3010|11973 e residente a Pontevico (BS) in Via
Domenico Denicotti n' 35;

Al fine di:

[r Ricevere l'incarico ad inlerim

Í P ermanere nell' incarico

di Posizione Organizzalla presso il Comune di Quinzano d'Oglio

ai sensi e per gli effetti dell'ar1.20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 e degli arlicoli 46 e 47 del D.P.R.
445 de|28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art.7 6 per lalse 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 inconfèribilità e/o incompatibilità di cui al

D.Lgs.39/2013.

Dafa23l0112020

Comune di Quinzano d'Oglio
So mia presenza in data
Il funzi
(Il segr

addetto
comunale)

(l) La sottoscrizjone della presente va latta in presenza del funzionario jncaricato a ricevere Ja documentazione; in

altemativa, alla documentazione va allegata fotocopia dj un documento valido d'identità.

Alìega: '- copia di un documento di identità valido.

Informativa orivacv ai sensi del Reoolamento 679/2o16/UE
S comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, senslbili e/o gjudiziari) comunlcati al Com!ne di Quinzano
D'Ogllo saranno trattati esclusjvamente per finalità istituzìonali nel rispetto de e prescrzion previste Regolarnento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personal avviene utiljzzando strumenti e supporti s a cartacei che informatic .

Il Titolare del trattarnento dei datl personali è I Comune di Qulnzano D'oglìo.

L'Interessato può esercitare i dlritti previsti dag i art coli f5, 16, 17, IA, 20, 21 e 22 de Regolamento 679/2016/Ut.
L'inforn'rativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamenlo 67912A16/UE è reperiblle presso gli ufficì
comunalì e consuJtablle sul sito web dell'ente all'indirizzo lv-wy-eonruqeltfMa

1l Data Protection Officer/Responsabile del a Protezione dei dati individuato dall'ente è ll seguente soggettol

DPO c,F. P. E. C.

Avv. Mariacristina Zanni zNNtllCR70C79C42E063S mc.zanni@pec.it


