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Alla Provincia di Brescia 
Settore Personale 

Inconferibilità e Incompatibilità - Articolo 20, decreto legislativo n. 39/2013 
Insussistenza di situazioni di conflitto di interessi - Codice di Comportamento dei dipendenti 

della Provincia di Brescia 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto GIOV ANMARIA TOGNAZZI 

nato a Brescia (BS) il 30/11/1962 

in relazione all'incarico di dirigente del 

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara 

1. di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

2. ai sensi dell'articolo 13 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di 
Brescia, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ostative al conferimento 
dell'incarico dirigenziale; 

3. di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei 
reati indicati all'articolo 3 del citato d.lgs. n. 39/2013; 

4. di ricoprire e di avere ricoperto nei due anni precedenti, ai fini della normativa sopra citata, i 
seguenti altri incarichi e cariche: 

Si impegna a comunic tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
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In fede 
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Allegato' copia fotostatica non autontkata di un documento di identità (artiL o 38,lfomma 3, d.P.R. n. 445/2000) 


