COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia
Al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza del Comune di
Botticino
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità da rendersi all’atto
del conferimento dell’incarico (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39).
ILa sottoscritta Marzadri Monica in relazione all'affidamento dell'incarico di Responsabile U.O.C.
Amministrativa, Cultura e P.I. in virtù del decreto di nomina n. 1/2019 del 07/01/2019;
RICHIAMATO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
RILEVATO che il comma 1 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che, all'atto del
conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità di cui al decreto;
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR 445/2000 e sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
x di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I e II del libro secondo del codice penale (art. 3 del D.Lgs. 39/2013);
x che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause d’inconferibilità contenute nel decreto
legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;
x

di aver preso visione e di accettare le norme previste nel Codice di Comportamento dell’Ente e
del Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale
dipendente;

x di aver preso visione delle disposizioni previste nel Piano della prevenzione della corruzione
dell’Ente.
x di essere stata informata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 circa il trattamento dei dati
personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa e che essa sarà
pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Botticino, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013.
Botticino, il 30/01/2019

La Responsabile U.O.C.
Marzadri dott.ssa Monica
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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