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

La,/Il sottoscritto LODA SILVIA nato a OMINUOVI IBS)

1124/02/1984 residente a QUINZANO D'OGLIO, VIA G. GENTILE 14

al fine di:
1 ricevere I'incarico

}( p"*-"r" nell'incarico

di Posizione Organizzativ 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 dalúrt. 76 per false auestazioni 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 11/01/2016

Comune di -;------:-
JOIIOSCnIIO rn mra presenza in data
Il funzionario addetto

( | ) La sottoscrizione della presente va fatta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in altemaîrva"alla docum€ntazione va allegata fotocopia di un documento valido d,identita.

Allegafi copia di un documento di identità valido.

Comune di Quinzano d'Oglio (BS). rnrorr"ti"
protezione dei dati Dersonali,'

:*::i*i"::'"ii::ì,rel20r3.'dichiaranre 
può esercirare idirìtridicui"',".]-'à"irjie,ii"éffiiirì,i;H,1,ì:fi;[Hlffi::[:

I dati sopra riportati vengono richiesti in.base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per I'espletamento delle funzioniistituzionali connesse all'incarico/alla carica ricoperta e verranno trattati,-anche con modalita infoi.aticr,i, ercturiuaÀenre per tal€scopo' Il conferimento dei dati è obbligatorio. ed ìl mancato conferimento'dialcuni o tuni i aati 
"ornfona-i,-ffiàrriiiii, o, o, 

"o^oal procedimento ll titolare del trattamento è il comune di Quinzano d'Oglio (BS) per it quate |'in"u.i* ui.n" *ono o *"confèrisce I'incarico' r€sponsabile è il segretario comunaÈ. I dari verranní trattati dagli impiegari adde6i ai servrzro Risorseyjììff,;".Titr,*:i:ldf,î"T:j:I,-c""^T.1"::ll l1"lg9rar: ru p.",.nt"ìì.r,ì*azrone venà pubbricara sur sito isrituzionare ai sensi
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