
Alla Provincia di Brescia 

       Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale 

Sede 

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 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta Lucia Rossi, nata a Leno il 27.06.1973, in relazione all’incarico di Posizione 

Organizzativa “Coordinamento in materia di rifiuti e tutela del suolo – siti contaminati” del Settore 

Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, consapevole delle responsabilità civili, amministrative e 

penali relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 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 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, 

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ostative al conferimento dell’incarico di 

Posizione Organizzativa; 

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: 

X  NO 

 SI (specificare quali) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Brescia, 03/10/2022 

                In fede 

                       Lucia Rossi 

                Documento firmato digitalmente 

 

 

 


