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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Spett.le
Comune di Calendasco

Ufficio Personale

DICHIARO

fiivati di controllo p.rbbli"o, a norrna dell'art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero

190".

oGGETTo:dichiarazioneresaaisensidel'art.20commaldelDecretoLegislativon.39
J"i 

-i 
uprlu 2013 circa l'insussistenza di cause di inconferibilita di incarichi nella Pubblica

Amministrazione.

IosottoscrittoCASSILAURAnatoaPiacenzai]'2210311959codicefiscale
òsst nesscozG535X residente a Castel San Giovanni Yia A' Collan'22

RICHIAMATO il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di

i".".LÀifita e incompatibiliíà àl in.*i"tti presso le pubbliche amminishazioni e presso enti

pri""ti i" controllo pubúIco, a noÍna dell'art. I co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2002 numero

190":

PREMESSO CHE il comma i dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che "all'atto del

.Àrrf"rlfn"nto dell'incarico I'interessato [presenti] una dichiarazione sulla insussistenza di una

delle cause di inconferibilità" ;

CHE il comma 4 dell'articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per l'acquisizione

dell' effi cacia dell' incarico";

PREMESSO INOLTRE CHE con decreto n. 5/2015 del 2610612015 mi è stato conferito l'incarico

ài R"sponsatite del Personale con deconenza 0110612015 e fino alla scadenza del mandato del

Sindacol

Tanto richiamato e premesso, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni

-rrr. al natura penale per I'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del

DPR 28 dicembre 2000 n' 445);

che nei miei confionti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità elencate al Capo III e

òapo Iv del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di

inónferibilità e incompatibilità di incarióhi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

o"t' ,la [o't\Zo\B In fede
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVTNCIA DI PIACENZA

Spett.le
Comune di Calendasco
Ufficio Personale

OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del'aÉ.20 comma I del Decreto Legislativo n.39

del 8 aprile 2013 circa I'insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi nella Pubblica

Amministrazione.

Io sottoscritto ANDRONI GIOVANNI nato a Piacenza il 0110211967, codice fiscale

NDRGNN67B01G535X residente a Podenzano (PC) Via Aldo Moro n. 34

RICHIAMATO il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di

inconferibitità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti

privati in controllo pubblico, a norrna dell'ar1. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2002 numero

190";

pREMESSO CHE il comma i dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che "all'atto del

confèrimento dell'incarico I'interessato [presenti] rma dichiarazione sulla insussistenza di una

delle cause di incon feribilità" ;

CHE il comma 4 dell'articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per I'acquisizione

dell'effi cacia dell' incarico";

PREMESSO INOLTRE CHE con Decreto Sindacale numero 2 del 0210112018 mi è stato

conferito l'incarico di Responsabile del settore Tecnico fino alla durata del mandato del Sindaco

con proroga automatica fino alla nomina del nuovo Responsabile;

Tanto richiamato e premesso, assumendosi la piena responsabilita e consapevole delle sanzioni

anche di natura penale per I'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del

DPR 28 dicembre 2000 n. 445);

DICHIARO

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità elencate al Capo lll e

capo IV del 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 di controllo pubblico, a norma dell'arr. 1 co. 49 e 50 della legge

190".
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Spett.le
Comune di Calendasco

Uffrcio Personale

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche e presso gli enti

privati di controllo pubbli"o, a noÍna dell'art' 1 co' 49 e 50 della legge 6 no

190".

oGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del'art. 20 comma 1de| Decreto Legislativo n.39

J"i 
-i 

aprite 2013 circa I'insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi nella Pubblica

Amministrazione.

IosottoscrittaCOPELLIDANILAnataaPiacenzail|3105||962'codicefiscale
óproNr,OzsS:G535B residente a Piacenza Via Emilia Pavese n' 246

RICHIAMATO il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di

i*o"i.ftli a e incompatibilià di incarichi presso le pubbliche amminishazioni e presso enti

p'i""'i i" controllo pubblico, a nolma dell'art' 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2002 numero

190";

PREMESSO CHE il comma i dell'articolo 20 del decreto richiamato dispone che "all'atto del

conferimento dell'incarico I'interessato [presenti] una dichiarazione sulla insussistenza di una

delle cause di inconferibilita" ;

CHE il comma 4 dell'articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per l'acquisizione

dell' effi cacia dell' incarico";

PREMESSO INOLTRE CHE con Decreto Sindacale numero 3 del 0210112018 mi è stato

conferito I'incarico di Responsabile del settore Tecnico fino alla durata del mandato del sindaco

con proroga automatica fino alla nomina del nuovo Responsabile;

Tanto richiamato e premesso, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni

*"ft Ai natura penale per I'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del

DPR 28 dicembre 2000 n. 445);

DICHIARO

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilita elencate al Capo III e

ó;d it del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero. 39 "Disposizioni ll :1*"^-11
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Spett.le
Comune di Calendasco
Ufficio Personale

OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del'art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo n' 39

del g aprile 2013 circa I'insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi nella Pubblica

Amministrazione.

Io so$oscritto DEVECCHI ROBERTO nato a Pavia il 26/0311962' codice fiscale

DVCRRT62C26G388A residente a Chignolo Po (PV) Via Mameli n' 3/A;

RICHIAMATO il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di

inconferibilita e incompatibilié di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti

p.ir^,i l" controllo pubblico, a nolma dell'art. I co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2002 numero

190"1

PREMESSO CHE il comma i 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" ;

CHE il comma 4 dell,articolo 20 specifica che tale dichiarazione "è condizione per I'acquisizione

dell' effrcacia delf incarico";

PREMESSO INOLTRE CHE con Decreto Sindacale numero I del 02101/2018 mi è stato

conferito I'incarico di Responsabile del settore Tecnico fino alla durata del mandato del Sindaco

con proroga automatica fino alla nomina del nuovo Responsabile;

Tanto richiamato e prcmesso, assumendosi la piena responsabilita e consapevole delle sanzioni

anche di natura penale per I'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del

DPR 28 dicembre 2000 n.445);

DICHIARO

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di inconferibilita elencate al Capo III e

Cup" fV del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "Disposizioni in materia di

inànferibilita e incompatiùilità di incarióhi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati cli conhollo puttli.o, a noÍna dell'art. I co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero

190".
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