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

Lalll sottoscritto -7èAo L ù1 6/0 ACI A'v o

al fine di:

a ricevere I'incarico

4 permanere nell'incarico

di Posizione O r ganizzativ 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 DEL2g.l2.Z000, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,

DICHTARA

- 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 incompatibilita di cui al D.Lgs.

3912013.

outuO0-M-!96-

Comune di 

-

Sottoscritto in mia presenza in data

Il funzionario addetto

I I I La sonoscrizione della presente va fatta in prgsenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione; in altemativa'

alla documenlazione va allegata fotocopia di un documcnto valido d'identità

Allega](copia di un documento di identità valido.

@formativaaiscnside||'art.l3de|D.Lgs30.06.2ffi3n.l96"Codiceinmaterirdi
protezionedeidati.personali". .. ..
I dati soDra ripoftatt vengono ncnlesu rn base alle vigenti disposizioni legislalive' sono necessari per I'espletamenÎo delle funzioni

ifiil)fr;;lt ffi;;" iiiÌ"".i.il"iu ""i"" ti*p"nf 
" ""*,1"o 

tratati,-anche con modalita informatiche, esclusivamente per tale

;;;;ìi;;"f";il;";o rlei dati è obbtigatoiio, 
"Jìr 

r-.uto 
"onferimento 

di alcuni o tutti i dati comporta I'impossibilita di dar corso

al procedim€nto. 1 rirolare del trattamento è il comune di Quinzano d'Oglio (BS) per il quale l'ìncarico viene svolto o che

conferisce l,incarico, rcsponsabile è it segretario comunale. I dati verîanno trattati dagli im!ìegati addetti.al. servizio Risorse

Umane, veÍanno diffirsi da parte del c".í"",i" particolare la presente dichiarazione vena pubbliaata sul sito istituzionale ai sensi

dell'arr.2g dcl D.Lgs 39/2013. Ir oi"t'i.Ài" p"J itircitare i dirìtd di cui all'af.7 del D.Lgs n. 1962003 (modificq aggiomamento'
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