
 

 

 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) 

 

Il sottoscritto Giraudo Bruno 

nato a Cuneo (CN) il 26 ottobre 1961 

 

con riferimento al Decreto del Sindaco n. 17 del 4 novembre 2019, con il quale è stato attribuito al 

sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Cultura, attività istituzionali interne e pari opportunità, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa», 

DICHIARA 

‒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 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, oltre che dell’obbligo di presentazione annuale, su richiesta 

dell’amministrazione comunale, della dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità di cui al decreto legislativo sopra richiamato. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si 

informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il 

trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla 

pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link per le varie attività. 

Cuneo, 15 febbraio 2022 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione 

ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.  

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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