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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 Quaranta Livio, nato a Gaiola il 07/07/1947, C.F. QRNLVI47L07D856V, domiciliato per la 

carica di Presidente presso l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A., 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 e di rendere, nel 
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 
 

 

Cuneo, 28.01.2022 

                                                                     Firma dell’interessato 

Firmato in originale conservato presso la segreteria del RPCT 
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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 Delfino Giuseppe, nato a Cuneo il 06/09/1976, C.F. DLFGPP76P06D205N, domiciliato 

per la carica di Amministratore Delegato presso l’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A., 

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 e di rendere, nel 
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Cuneo, 28.01.2022 

Firma dell’interessato 

                                                                                       Firmato in originale conservato presso la segreteria del RPCT 
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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 Obbia Luciano, nato a Ceva il 03/09/1949, C.F. BBOLCN49P03G114H, domiciliato per 

la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione presso l’Azienda Cuneese dell’Acqua 

S.p.A., 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 e di rendere, nel 
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Cuneo, 28.01.2022 

Firma dell’interessato 

Firmato in originale conservato presso la segreteria del RPCT 
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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 Berardi Federica, nata a Savigliano il 24/10/1984, C.F. BRRFRC84R64I470H, domiciliato 

per la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione presso l’Azienda Cuneese dell’Acqua 

S.p.A., 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 e di rendere, nel 
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Cuneo, 28.01.2022 

Firma dell’interessato 

                          Firmato in originale conservato presso la segreteria del RPCT 
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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 Isoardi Aurelia, nata a Cuneo il 26/09/1971, C.F. SRDRLA71P66D205Q, domiciliata per 

la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione presso l’Azienda Cuneese dell’Acqua 

S.p.A., 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 e di rendere, nel 
caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Cuneo, 28.01.2022 

Firma dell’interessato 

Firmato in originale conservato presso la segreteria del RPCT 
 

 
 
 
 

  


