
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Bruno Giraudo 

Nato a Cuneo il 26 ottobre 1961 

con riferimento al decreto Sindacale n. 6/2018 del 22 gennaio 2018 con il quale mi è stata attribuita la 
titolarità della direzione del Settore/Servizio “Cultura e Attività istituzionali interne” 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 
8 aprile 2013, n. 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, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali sopravvenuti elementi 
ostativi nonché dell’obbligo di presentazione annuale, su domanda dell’amministrazione comunale, 
della dichiarazione circa l’insussitenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 
sopra richiamato. 
 

Dichiara, altresì, di essere informato/, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Cuneo, lì 31 gennaio 2018 

 

                  Il Dichiarante 

           

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
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