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

Lalll sottoscritto Tedoldi Giordano nato a Quinzano d'Oglio

il 16/03/1963

al fine di:

n ncevere l.lncanco

fi permanere nell'incarico di Posizione Organizzativa

presso il Comune di Quinzano d'Oglio

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 
'no 

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 22 gernaio 2014

Comune di Quinzano d'Oglio
Sottoscritto in mia presenza in data 22 gennaio 2014
Il funzionario addetto

(l) La softoscrizione della presentc va fatta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione: in altcrnativa_
alla documentazione va allegata fotocopia di un documento valido d,identita.

Allegaf, copia di un documento di identità valido.

residente a Quinzano d'Oglio in via Risorgimento n.24

Comune di Quinzano d'Oglio. lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D.Lgs 30.06.200f n.ls6f C;Ai"; il;;d;di p"ot""i"*
deidati Dersonali"
I dati soPra riportati vengono richiesti in base allc vigenti disposizioni legislativc, sono necessari per I'espletamento delle funzioni
ìstituzionali connesse all'ircaÌico/alla carica ricoperta, e verranno trattati, anche con modalita informatichè, esclusivamenre per tale
scopo. ll conferimento dei dati è obbligatorio, ed il mancato confèrimento di alcuni o tutti i dati compofa I'impossibilità di dar corso
al procedimento. Il titolaîe del trattamento è il Sindaco del Comune di Quinzano d'Oglio per il quale l'incarico viene svolto o che
conlèrisce I'incarico, responsabile è il Segrctario Comunale. I dati venanno trattati dagli impiegati addetti al Servizio Risorse
Umanc, vcrranno diffusi da pale del Comune,in particolare la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale ai sensi
dell'an.z0 del D.Lgs 39/2013. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs n. 196/2003 (modifica, agglornamenro,
cancellàzione dei dati ecc.).


