
D.Lgs.39/2013 - DICIIIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARJCHI

nato a 3 Q; s<-r4
7 residente a

al fine di:

E''ricevere I'incarico

n pelmanere nell'incarico

di Posizione Otganizzafiv a

presso il Comune di Quinzano d'Oglio (BS)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.p.R.
445 DEL 28.12.2000, 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.
39/2013.

Data

Comune di
Sotloscntlo rn mia presenza in data
Il funzionario addetto

( I ) La sottoscrizione della presente va fatta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in altemativ4alla documentazione va allegata fotocopia ài un documento valido d,identità_

Allegafif copia di un documento di identità valido.

comune di Qujnzano d'Oglio (BS). Inro"r"ti'" 
"i 

,-JìJGiìfdet D.Lgs 30.0ó.2(n3 n. 196 "coai"" iììrìJiai
proteziore dei dati personali"

dell'art.20 del D.Lss 39/2013. r dichiarante può esercitare idiriti ai cui arlanììeiói!'".isràiioiiriàÉà ffi;ffi;:cancellazione dei dati ecc.)-

I dali sopra ripolati vengono .ichiesti in.base alle vigenti disposizioni legislaùve, sono necessa per I'espletamento delle funzioniistituzionali connesse all'incarico/alla carica ricopert4 e verranno trattati, arche con modalita informatichó, esclusivamente per talescopo' II conferimento dei dati è obbligatorio, ed il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati compona I'i'mpo.ritif,a oi o* 
"oooal procedimento. Il titolarc del tratlamento è il comune di Quinzano d'Oglio (BS) per il quale I'incarico viene svotto o checonl'erisce I'incariao, responsabile è il scgretaio comunale. I dati venaonó trauàti oagìl impiegati addetti al servizio Risorse

Y^ÎìT:'*ly:",otq:ij:, ?T:,9".l .c.trnqin particolare la presente dichiarazione verrà pubbticata sut sito istituzionale ai sensi
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