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coMuNE DI QUINZANO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZI

AL

TERRITOzuO
Quinzano d'Oglio, 28 gennaio 2019

Spett.le
Comune di Quinzano d'Oglio
Viale Gandini n. 48
25027 Quinzano doglio (BS)

DICHIARAZIONE ANNUALE RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 2 DEL
DECRETO LEGTSLATTVO 3912013 CrRCA L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA CON INCARICHI NELLA PA.

Io, Carlo Alberto Conti Borbone, nato a Ivrea (TO) n

28/04/7967, codice fiscale:

CNTCLL67D28E379I, residente in viale Po n.62 CAP: 26100, città : CREMONA (CR),

premesso che il comma 2 delf articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39
("Disposizioni in materia di ínconfeibilitì e incompatibilítà di incaichi presso b pubbliche amministnzioni
e presso gli enti piaati in controllo pubblico, a norma dell'art.'1. co, 49 e 50 della legge 6 nowmbre 201'2
numero L9U') dispone che il titolare di incarichi depositi annualmente una dichiarazione circa
fassmza di cause di incompatibilità (" nel corso dell'incaico l'inEressato Wesnta aflnualnentc una
dichiarazione sulla insussistenza di urc delle cnus ili incompatibilità");
con decreto numerc 6 delT}/ 0"1/ 2019 mi è stato conferito fincarico di Responsabile di Servizio del

Settore "SERVIZI PER IL TERRITORIO" presso l'amministrazione in indirizzo. Durata: dal
31 / 03 / 207e ;
70 / 01 / 2079
^l
assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle saîzioni anche di natuîa Penale
pertanto,
-per
feventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero tK5),

DICHIARO
dincompatibilita elencate al Capo V ed al
Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e
iniompatibilità di inailhi presso le-pubbliche amministrazioni e presso gli, enti prktati in controllo
che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause

pubblim, a nonta delt'aú. 1 co. 49

e 50 della

La dichiarazione è resa per fanno 2019.
Quinzano, Iì 28l 0L/2019

bgge 6 nottenthre 2012 nutnero'L9A''

