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DICHIARAZIONE ANNUALE D'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITÀ E
D’INCOMPATIBILITÀ AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ART. 20, COMMI 1 E
2 DEL D.LGS. N°39 DELL’8 APRILE 2013

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BIASSONO
VIA SAN MARTINO, 9 - 20853 - BIASSONO (MB)
Il/la
sottoscritto/a
nato il
in relazione
all’incarico di

Giovanni Mancini
28.07.1970
Capo Settore Gestione del Territorio - Comune di Biassono
PRESA VISIONE

della normativa introdotta dal D.Lgs.n°39 dell’8 aprile 2013, visto in particolare l’art.20 del decreto
medesimo e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
 l'attuale insussistenza di cause d'inconferibilità previste dal D.Lgs. n° 39 dell’8 aprile 2013,
"Diposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. l, commi 49 e
50 della legge 6 novembre 2012, n° 190" con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
 di essere consapevole che la presente dichiarazione, per espresso disposto normativo, ha
validità annuale e s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell’incarico.
 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, circa il
trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa e si dichiara consapevole che la stessa verrà pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Biassono ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.Lgs. n° 39/2013.

Biassono, li 20.08.2020
Il Dichiarante
Geom. Giovanni Mancini
(Documento firmato digitalmente)

