
Modello dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rispetto ad 
incarico di Posizione Organizzativa ricoperto presso il Comune di Diano d’Alba, ai sensi dell’Art. 20 
del D. Lgs. n. 39 in data 8.4.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 92 del 
19.4.2013, in vigore dal 4.5.2013. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

 

Il sottoscritto   Marco  TARETTO  nato  a  Levice  il  21.06.1964 - C.F. : TRT MRC 64H21 E564H -  
residente in Diano d’Alba (Cn) Via Scarrone  n. 4/A, in qualità di Responsabile di Posizione 
Organizzativa del Comune di Diano d’Alba, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445  
in data 28.12.2000 

 

D I C H I A R A 

 

 In ottemperanza all’Art. 20 del  D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso la Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati di controllo 
pubblico, a norma dell’Art. 1, commi 49 e 50, della Legge  6 Novembre 2012 n. 190” : 

CHE NON SUSSISTONO ALCUNE DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ 
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO n. 39/2013, RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO IL COMUNE DI DIANO D’ALBA. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in 
materia di Tutela dei dati personali e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Diano d’Alba, lì   3  Marzo  2017  

       IL  DICHIARANTE 

          F.to  :  Marco   TARETTO 

 

_________________________________________________________________  

Ai sensi dell’Art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli 
organi della Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento 
è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità 
possono essere inviate per via telematica. 


