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DICHIARA

che in relazione all’incarico rivestito presso il Comune di Cuneo non sussistono cause di:
> ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi degli arti. 60 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 — TUEL
> incompatibilità ai sensi delrart. 2, comma lieti, a) della Legge n. 215/2004
> inconferibilità ai sensi dell’ari. 3 del DLgs. n. 39/2013
> incompatibilità ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.Lgs. n. 39/2013

Il/La sottoscritto/a si impegna a depositare dichiarazione annuale sulla permanenza della insussistenza di:

eventualì cause o motivi sopravvenuti di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi degli artt. 68 e 69 del
TU E L;

• eventuali cause o motivi sopravvenuti di incompatibilità ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) della Legge n.
215/2004;

• eventuali cause o motivi sopravvenutì di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’arI. 20 del DLgs. n.
39/20 1 3.

(*)

e, comunque, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cause future di perdita delle condizìoni dì
eleggibilità/conferibilità/compatibilità, che potranno verificarsi in data successiva a quella sotto riportata nella
presente dichiarazione,

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
D.PR. 28 dicembre 2000 n. 445;
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( ) Nota espticativa:

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INELEGGIBILITA, INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
DI ASSUNZIONE DI INCARICHI POLITICI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO
(Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267 —TUEL; Legge 20-7-2004 n. 215

Decreto Legislativo 8aprile2013 n. 39)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

Firma del/della

- D.Lgs. 16-8-2000 n- 267— Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL)
- Logge 20-7-2004 n. 215- “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse”

D.Lgs. 8-4•2013 n. 39— Disposizioni ìn materia di inconferibilità e incompatibilitb di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli entì privati in controllo pubblico, a norma deltart. 1, commi 49 e 50, della Legge 6novembre 2012 n, 190”



INFORMA TI VA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE

“INFORMATIVA PRIVACY Al SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi delrari. 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 torniti 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 alle varie attività’.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sens daFIart. 76 del
D,P,R, 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

V di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 109 s,m.i. in materia di controllo di veridicità
delle informazioni fornite.

Il dichiarante

cuneo,iS JtX23
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al rni’int’ofl; della preine;zdsiit’ i/ella rhj,n:ioda all ‘iaipie aro o;nuinak

NB.: Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona o inviata per posta, dovrà essere allegata all’istanza una
fotocopia del documento d’identità del firmatarlo.

Art. 76 del D.P.R. 28dicembre 2000 n. 445 «Norme penali”

I) Chiunque nlascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsli dal presente lesto UflC0 è

punito ai sensi del codice penale e delle leggì speciali in Tllaterìa.

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,


