
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI  

(art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39) 

 

Il sottoscritto TURRAZZI ANDREA_________________________________________________________ 

in qualità di Responsabile dell’AREA TERRITORIO del Comune di CAVERNAGO (BG)_______; 

 

VISTI gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 39 del 08.04.2013 “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, comma 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190”; 

 

al fine di svolgere l’incarico di PRESIDENTE/COMPONENTE ESPERTO del CONCORSO 

PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO CON 

FUNZIONI AGGIUNTIVE DI NECROFORO, CAT. B3 – OPERATORE ESPERTO, A TEMPO PIENO e 

INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO, presa visione dell’elenco dei 

partecipanti al concorso 

  

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 

conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del d.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

 

dichiara 

l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e, 

segnatamente: 

- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di 

non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato 

da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, 

comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

- di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice 

penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001); 

 

- che, in riferimento alla procedura di cui sopra, non sussiste fra la stessa e i suddetti 

partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, 

della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013. 

 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n. 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cavernago 

nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae; 

 

si impegna 

a comunicare tempestivamente al Comune di Cavernago ogni variazione in ordine a 

quanto dichiarato con la presente. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                        (geom. Andrea TURRAZZI) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e  
del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI  

(art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39) 

 

Il sottoscritto ing. Fabio Marchesi _______________________________________________________ 

Responsabile del Servizio pianificazione e gestione del territorio Comune di Albano 

Sant'Alessandro; 

 

VISTI gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 39 del 08.04.2013 “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, comma 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190”; 

 

al fine di svolgere l’incarico di PRESIDENTE/COMPONENTE ESPERTO del CONCORSO 

PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO CON 

FUNZIONI AGGIUNTIVE DI NECROFORO, CAT. B3 – OPERATORE ESPERTO, A TEMPO PIENO e 

INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO, presa visione dell’elenco dei 

partecipanti al concorso 

  

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 

conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del d.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

 

dichiara 

l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e, 

segnatamente: 

- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di 

non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato 

da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, 

comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

- di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice 

penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001); 

 

- che, in riferimento alla procedura di cui sopra, non sussiste fra la stessa e i suddetti 

partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, 

della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013. 

 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n. 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cavernago 

nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae; 

 

si impegna 

a comunicare tempestivamente al Comune di Cavernago ogni variazione in ordine a 

quanto dichiarato con la presente. 

 

f.to ing. Fabio Marchesi  

Responsabile del Servizio pianificazione e gestione del territorio 

 Comune di Albano Sant'Alessandro 

 

 



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI  

(art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39) 

 

La sottoscritta dott.ssa Armanni Mariarosa ______________________________________________ 

in qualità di Segretario Comunale del Comune di CAVERNAGO (Bg) ___________________ ; 

 

VISTI gli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 39 del 08.04.2013 “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, comma 49 e 50 della L. 6 novembre 2012 n. 190”; 

 

al fine di svolgere l’incarico di PRESIDENTE/COMPONENTE ESPERTO del CONCORSO 

PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO SPECIALIZZATO CON 

FUNZIONI AGGIUNTIVE DI NECROFORO, CAT. B3 – OPERATORE ESPERTO, A TEMPO PIENO e 

INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TERRITORIO, presa visione dell’elenco dei 

partecipanti al concorso 

  

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 

conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del d.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

 

dichiara 

l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e, 

segnatamente: 

- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di 

non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato 

da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, 

comma 3, del D.lgs. 165/2001); 

- di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice 

penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001); 

 

- che, in riferimento alla procedura di cui sopra, non sussiste fra la stessa e i suddetti 

partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, 

della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013. 

 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n. 2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cavernago 

nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae; 

 

si impegna 

a comunicare tempestivamente al Comune di Cavernago ogni variazione in ordine a 

quanto dichiarato con la presente. 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE                   

(dott.ssa Armanni Mariarosa) 
 

  


