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(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPRn. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto Stefano Gallai nato a Sansepolcro (AR) il 20.11.1956 e residente a Sansepolcro (AR) in via del

Prucino 13/c,

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 del DPRn. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

L'insussistenza di cause di incompatibilità e di condizioni che possano determinare conflitti di interesse con
la Ditte potenzialmente interessate alla prestazione inerente la gara per il cambio della meccanizzazione
gestionale del Comune di Sansepolcro.

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 -
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti tramite la presente
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sansepolcro 07.01.2019

firma del dichiarante (*)

l

~ La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufftcio che ha
richiesto la dichiarazione.

- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

- Esente da imposta di bollo ai sensi dell'ari. 37, comrna 1, del DPR 445/2000.



Stefano Gallai
via del Prucino, 13/c
Sansepolcro (AR)

OGGETIO: curriculum vitae.

Egregio Segretario Generale
del Comune di Sansepolcro
d.ssa Maria Alice Fiordiponti

lo sottoscritto Stefano Gallai, dipendente di ruolo presso l'Amministrazione Comunale di
Sansepolcro, come mio curriculum vitae dichiaro che

- sono nato a Sansepolcro (AR) il 20 novembre 1956 e qui risiedo in via del Prucino 13/c;
- ho conseguito il Diploma di Maturità Classica al termine dell'anno scolastico 1974/75 presso il Liceo
Ginnasio "Plinio il Giovane" di Città di Castello (PG) con la votazione di sessanta sessantesimi;
- mi sono classificato primo al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per la copertura di un posto di
applicato di concetto di ruolo indetto dell'Amministrazione Comunale di Sansepolcro nell'anno 1978;
- per effetto di questo risultato sono stato assunto dal!' Amministrazione Comunale di Sansepolcro come
impiegato di ruolo inquadrato al quinto livello dal giorno primo febbraio 1979 e per questa
Amministrazione ho ininterrottamente prestato il mio servizio fino a tutt'oggi, inquadrato prima nei livelli
quinto e sesto e quindi nelle categorie Dl e D2, destinato cronologicamente agli Uffici Anagrafe, Stato
Civile, Ragioneria, Personale, CED, Economato e Provveditorato.

Con i miei più cordiali saluti.


