
 

 
 Spett.le AMMINISTRAZIONE del 

 Comune di GARDONE VAL TROMPIA 

    

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 39/2013 circa 
l’insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi nella PA. 
 

 

Io sottoscritto MARZIA TILDE BELLERI, nata a BRESCIA, il 30/12/1964, codice fiscale 

BLLMZT64T70B157D,  residente in via E. FERMI, n.40, 25063 – GARDONE V.T. 

richiamato:  
il 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 in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 
50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”;  
 
premesso che:  
� il comma 1 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”; 
� il comma 4 dell’articolo 20 specifica che tale dichiarazione “è condizione per l'acquisizione dell'efficacia 

dell'incarico”; 
 
premesso inoltre che:  
� con decreto dirigenziale n. 71 del 20/05/2019  mi è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa 

dell’area Economico-Finanziaria per il periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2019, presso l’amministrazione 
in indirizzo;   

� con decreto sindacale n. 9 del 20/05/2019  mi è stato, altresì, conferito l’incarico ad interim di Posizione 
Organizzativa dell’area Polizia Locale per il periodo dal 21/05/2019 al 31/12/2019 limitatamente alla 
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione  di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati;    

 
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 
numero 445), 
 

DICHIARO: 
 

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’inconferibilità elencate al Capo III ed al 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 in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della 
legge 6 novembre 2012 numero 190”.   
 
 
 
Data 21/05/2019 
 

 
In fede. 

Dott.ssa Marzia Tilde Belleri 
Firmato digitalmente 
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