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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 ……SARAH ARAGNO….…….. 

in qualità di: 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

X  Consigliere di Amministrazione; 

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

della Provincia di Cuneo,  

dichiara 

 

-  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; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA.; 

 

 di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa AVVOCATO; 

 

 di aver svolto in passato le seguenti attività lavorative PRATICA FORESENSE PER IL CONSEGUIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO; 

 

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

Carica: CONSIGLIERE NON ESECUTIVO Ente: BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA 

Data convalida: 28 aprile 2021 

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

 

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

Carica: ………………..  Ente: …………………………………..………Data inizio: ……..…… Data fine ……………; 

Carica: ………………..  Ente: …………………………………..………Data inizio: ……..…… Data fine ……………; 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

X  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. 
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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.  

 

CUNEO, 20 MAGGIO 2021 

______________________________________ 

Firma leggibile 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del GDPR 2016/679 - Regolamento Europeo 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 SARAH ARAGNO 

in qualità di: 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Amministratore Delegato; 

X  Consigliere di Amministrazione; 

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

della Provincia di Cuneo,  

dichiara 

 

- sulla base delle dichiarazioni 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. 

 

 

 

CUNEO, 20 maggio 2021 

______________________________________ 

Firma leggibile 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del GDPR 2016/679 - Regolamento Europeo 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. 

 

 

 


