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

La.ill souoscritto -?lUt ÌOrvì gzt* nato a CftEYJdA

,X permanere nell' incarico

Comune di
òonoscnno rn mta presenza in data
Il funzionario addetto

(l) La sottoscdzione della presente va fatta in presenza del funzionario inearicato a riceverc la documentazione; in altemarrva,alla documentaz ione va allegata fotocopia di un documento vatido d ideniìro.

Allega:[copia di un documento di identità valido.

lt
it 3do,\\ ratg residentea 9o^.t1€vio úA b.òà.Jrcof\ lPSs
al fine di:

3 ricevere I'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 g aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.p.R.
445 DEL 28 '12.2000, consapevole delle sanzioni penali stabilite aauúrt. zo per rase auestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale respònsabilita,

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 OQ-OI, QOf 6-

Cornune oi Quìnzano d'Oglio (BS). r"r"
protezione dei dsti personali"

l*::iHi0"î:'".?ii::,3el20r3. 
r dichiarante può èsercirare i dirini di cui air';fi;i;]r-g.i:i;ffifrl,i;ffii,'jf;ffifr##il1

I dati sopm riportati vengono richiesti tl,lî:-l!" ttt*,, disposizìoni legislatrve, sono necessari per l,espletamento delle funzioniistituzionali connesss all'incarico/alla carica ricooen4 e vgrranno trattati,-anche con modaliÉ informatichè, esclusivamenle per talescopo' Il conferimento dei dati è obbiigatorio, ed il mancato conre.imentodt arcuni o trni i o"tt *.p"J'i;iLfàrìiiiiia ai o* 
"o.roal procedimento ll titolare del trattamento è il comune di Quinzano d'oglio (BS) *,. tt 0"i,",ìtr"",i"" u",.n" ruo,,o o 

"r,"
conferisce l'incarico, responsabile è il segretario comunaÈ. r aati venanià trattati dagli impiegati addetti al servizio Risorse

,tlììff:;"Iffff",d",:i:),f,lT:d,i,:-1T.:":,:l ryldi Ll0...."."":,"iiJr,iu.azi*" *oa pubblicata sul sito istituzionare ai sensi
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