
Spetlle Ente

Com1rne di Quinzano doglio

Viale Gandini n. 48

Dichiarazione annuale resa ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del decrefo legislativo 39/2013.$ca

f insussistenza di cause di iqcompatibilità con incarichi nella PA

Io CARRIRA MAURZIO nato a BRESCIA il 29110/1968, codice fiscale ;CRRMRZ68R29B157W

residente in via PIETRO NENNI n, 45 CAP 25027 òUINZANO D'OGLIO (BS) Premesso che il

comma 2 dell articolo 20 del deoeto legislativo 8 aprle 2013 numero 39 ("Disposíàoni in maleia di

inanferibilità e incompatibilitì ili incaichi presso le pubbliche amministrazíoni e ptesso gli eflti púaai i

conbollo pubblico, a norma dell'îtt. 7 co 49 e 50 della legge 6 nottembre 2012 numero 194'\ dispone che il

titolare di incarichi dePositi annualmente urla dichiarazione chca fassenza di cause di

incompatibilita ("nel cotn dell'incaico I'ifitefessLlo pfese ta ann alrncnte uta dichiarazione sulla

insassistenza d.i fia delle cause di inconpahbíIití');

con decreto numero 821, del27 / 01/ 2017 rn è stato conferito fincarico di Responsabile deÌ Serwizio

di Polizia Locale Associato Quinano D'Oglio -Boldolano"del Settore AÍìministrativo- Segreteria- -
presso lammirústazione in indirizzo. Durata: da1 07/02/m17-al 

-30/06/2077---;
pertanto, assumendomi la piena responsabfità e consapevole delle salzioni anche di natula Penale
per leventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicernbre 2000

numero 445),

DICHIARO:
che nei miei codronti non sussiste alcuna delle cause dncomPatibilità elencate al Capo V ed al

Capo M del deceto legislativo 8 aprile 20:13 numero 39 "DisposizioAí ín fittcia di inconfetíhíLità e

incànpatibitità di incaichi pftsso le Ftbbtiche amministraàoni e pîesso gli enti priotlti in conttollo

Wbblico, anonw delt'art.1co.49 e 50 deIIabSSe 6 oaeÍtbre 2012nltnero 19U'.

I-a dichiarazione è resa pet f armo 2077 .

data 07/02/2017

in fede
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