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SEZIONE I – Dichiarazioni generali 
autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  ROBERTO COLOMBERO……………………… 

in qualità di: 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

ü  Consigliere di Amministrazione; 

della società a totale partecipazione pubblica Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, soggetta controllo 

della Provincia di Cuneo,  

dichiara 
 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio  LAUREA MEDICINA VETERINARIA 

 

 di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA, 

COLLABORATORE IN AZIENDA ZOOTECNICA DI FAMIGLIA; 

 

 di aver svolto in passato le seguenti attività lavorative VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA DAL 

2002; 

 

 di ricoprire attualmente le seguenti cariche (inserire una riga per ogni carica): 

Carica: CONSIGLIERE Ente: COMUNE CANOSIO… Data convalida:27 MAGGIO 2019 

Carica: ………………..  Ente: ………………………………………………………. Data convalida: ……………………; 

 

 di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (inserire una riga per ogni carica): 

Carica: SINDACO Ente: COMUNE CANOSIO Data inizio: 07/06/2009 Data fine  26/05/2019; 

Carica: ASSESSORE Ente: COMUNE CANOSIO Data inizio: 13/06/2004 Data fine 07/06/2009; 

Carica: PRESIDENTE Ente: UNIONE MONTANA VALLE MAIRA Data inizio: 16/09/2014 Data fine 

27/05/2019 

Carica: PRESIDENTE Ente: COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA Data inizio: 2010 Data 

fine 2013 

Carica: ASSESSORE Ente: COMUNITA’ MONTANA VALLE MAIRA Data inizio: 2004 Data fine 2009 

Carica: VICEPRESIDENTE Ente: EGATO 4 CUNEO Data inizio: 16/12/2014 Data fine 26/05/2019 

Carica:VICEPRESIDENTE CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI DEL PIEMONTE Ente Consiglio 

Regionale Piemonte Data inizio: 03/10/2011 Data fine 24/10/2016 

 di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in enti e istituzioni varie (inserire una riga per ogni carica): 

Carica: CONSIGLIERE………………..  Ente: UNCEM PIEMONTE……Data scadenza: 2020……………………; 

Carica: ………………..  Ente: ………………………………………………………. Data scadenza: ……………………; 

 

 di ricoprire aver ricoperto i seguenti incarichi in enti e istituzioni varie (inserire una riga per ogni carica): 
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Carica: ………………..  Ente: ………………………………………………………. Data cessazione: ……………………; 

Carica: ………………..  Ente: ………………………………………………………. Data cessazione: ……………………; 

 

 di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità, e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che 

intervengano successivamente alla nomina; 

 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito istituzionale della società ALAC SpA, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il 

trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti agli obblighi di trasparenza.  

 

Luogo e data  …CANOSIO, 28/02/2020………………….. 

______________________________________ 
Firma leggibile 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed 

utilizzati. 

  



5 
 

SEZIONE IIa – Dichiarazioni di inconferibilità (solo all’atto del conferimento) 

autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  ROBERTO COLOMBERO 

in qualità di: 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

ü  Consigliere di Amministrazione; 

della società a totale partecipazione pubblica Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, soggetta controllo 

della Provincia di Cuneo,  

dichiara 
 

- sulla base della dichiarazione resa alla Sez. I, circa le cariche e gli incarichi attualmente o 

precedentemente ricoperti, che non sussistono a proprio carico cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 

33/2013; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che intervengano successivamente 

alla presentazione della presente autocertificazione. 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiarazione 

sarà pubblicata sul sito istituzionale della società ALAC SpA, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il 

trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti agli obblighi di trasparenza.  

 

Luogo e data  CANOSIO, 28/02/2020…………………….. 

______________________________________ 
Firma leggibile 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed 

utilizzati. 
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SEZIONE IIb – Dichiarazioni di incompatibilità (da compilare annualmente) 

autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ROBERTO COLOMBERO 

in qualità di: 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

ü  Consigliere di Amministrazione; 

della società a totale partecipazione pubblica Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, soggetta controllo 

della Provincia di Cuneo,  

dichiara 
 

- sulla base della dichiarazione resa alla Sez. I, circa le cariche e gli incarichi attualmente o 

precedentemente ricoperti, che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità di cui al 

D.lgs. 33/2013; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che intervengano successivamente 

alla presentazione della presente autocertificazione. 

 
 
 

Luogo e data  CANOSIO, 28/02/2020…………………….. 

______________________________________ 
Firma leggibile 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed 

utilizzati. 
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SEZIONE III – Dichiarazioni reddituali e patrimoniali 

autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  ROBERTO COLOMBERO… 

in qualità di: 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

ü  Consigliere di Amministrazione; 

della società a totale partecipazione pubblica Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, soggetta controllo 

della Provincia di Cuneo,  

dichiara di possedere quanto segue 

a) 

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto (a) 

Tipologia (indicare se fabbricato o 
terreno) 

Quota di 
titolarità % 

Italia/Estero 

COMPROPRIETA’ FABBRICATO 33,3% ITALIA 
PROPRIETA’ FABBRICATO 100% ITALIA 

(a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione  
 

b) 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, 
imbarcazione da diporto 

CV fiscali Anno di immatricolazione / 
iscrizione al registro 

AUTOVETTURA 21 22/02/2010 
   

 
 
c) 

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della società  
(anche estera) 

Tipologia 
(indicare se si 
posseggono 

 quote o azioni) 

n. di azioni  n. di quote 

    
    

Dichiara di esercitare 

d) 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA’ 
Denominazione della Società Incarico Emolumento 
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e) 

ALTRI INCARICHI CON ONERI IN CARICO ALLA FINANZA PUBBLICA 
Denominazione Ente Incarico Emolumento 
   
   

Dichiara di essere 

f) 
TITOLARE DI IMPRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 
  
  

 

Dichiara 

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che intervengano 

successivamente alla presentazione della presente autocertificazione; 

 
Sul mio onore affermo che le dichiarazioni corrispondono al vero. 
 

 

 

 

Luogo e data CANOSIO, 28/02/2020 …………………….. 

______________________________________ 
Firma leggibile 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed 

utilizzati. 
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DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL CONIUGE 
NON SEPARATO E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO Anno 2018 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….….…….. 

in qualità di: 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

ü Consigliere di Amministrazione; 

della società a totale partecipazione pubblica Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA, soggetta controllo 

della Provincia di Cuneo,  

dichiara che, 
ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 2, secondo comma, L. 441/1982, come modificata dal D.lgs. 
33/2013,  
 

 
ü il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non hanno dato il loro assenso e 

pertanto la presente dichiarazione non comprende la loro situazione reddituale e patrimoniale; 
 
 

 
il coniuge non separato e/o il/i figlio/i e i parenti entro il secondo grado hanno dato il loro 
assenso e pertanto la presente dichiarazione comprende anche la loro situazione reddituale e 
patrimoniale da cui risulta, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui 
redditi delle persone fisiche.  

 
 
Il trattamento dei dati è autorizzato nei limiti della normativa vigente. 
 

Luogo e data  CANOSIO, 28/02/2020…………………….. 

______________________________________ 
Firma leggibile 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed 

utilizzati. 

 


