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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI 

INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ CONTEMPLATE DAL  

D. LGS. 39/2013 

Il sottoscritto Emanuele Di Caro, nato a Bra il 11/07/1972, C.F. DCRMNL72L11B111I, domiciliato 

per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Co.Ge.Si. s.c.r.l., in Cuneo 

corso Nizza n. 90, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per cinque anni 

in caso di dichiarazione mendace (art.20, comma 5. D.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell’art. 

47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, ed infine 

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 (art. 75 d.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 
del 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 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 n. 190 del 6 novembre 2012”. 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di 
una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. 

 

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura; 
- titolare del Trattamento è Co.Ge.Si. scrl;  
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al GDPR 679/2016. 

 

Cuneo, 4 gennaio 2021 

Firma 

………………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA DETLE FATTISPECIE DI

INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBITITA' CONTEMPLATE DAt

D. LGS.3?/2013

tl sotloscrillo Bernordino Molleodo, nolo o Frossìno il 27lAil1?52, C.t. MTTBNR52E27D7B2J,

domicilioto per lo corico di componente del Consiglio di Amministrozione di Co.Ge.Si. s.c.r.l.,

in Cuneo corso Nizo n. ?0, consopevole dello sonzione dell'inconferibilito di incorichi per

cinque onni in coso di dichiorozione mendoce (ori.20, commo 5. D.lgs. 3?12013), nonché, oi

sensi dell'ort. 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, delle sonzioni penoli, nel coso di

dichiorozioni non veritiere, di formozione o uso di otti folsi, richiomote doll'ort. 76 del d'P.R.

445/2OOO, ed infine dello decodenzo doi benefici conseguenti ol provvedimento

eventuolmente emonoto sullo bose dello dichiorozione non veritiero, quoloro dol conlrollo

effettuoto emergo lo non veridicito del contenuto di toluno delle dichiorozioni rese (ori. 75

d.P.R. 44512000)

DICHIARA

di non lrovorsiin olcuno delle condizioni diinconferibilito ed incompotibilitÒ di cui ol d.lgs. n. 39

del B oprile 20,l3 "Disposizioni in moterio di inconferibilito ed incompotibilitò di incorichi presso

le pubbliche omministrozioni e presso gli enti privoti in controllo pubblico, o normo dell'ort. l,
commi 49 e 50, dello legge n. i 90 del 6 novembre 2012" .

di essere o conoscenzo dell'obbligo di comunicozione tempeslivo in ordine oll'insorgere di

uno delle couse diinconferibilito ed incompotibilitò dicuiol d.lgs. 39/2013.

lnformotivo oi sensi del GDPR 679/2O16'.

- idoti forniti venonno lroiioli esclusivomente per le finolitò connesse ollo proceduro per cui sono roccolti;
- il lrottomento sorò effettuoto con supporto cortoceo e/o informotico;
- il conferimento dei doti è obbligolorio per dore corso ollo proceduro;

- tilolore del Trottomento è Co.Ge.Si. scrl;

- in ogni momenlo potronno essere esercitoli nei confronti del litolqre del lroiiomento idiriili di cui ol GDPR 679/2O16.

Cuneo, 4 gennoio 2021
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