
COMUNE DI CARPEGNA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E INCONFERIBILITÀ' 

 

(Art. 20 del D.Lvo 8 aprile 2013, n. 39 - 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 6 novembre 2012, n. 190) 

 

Il sottoscritto FORLANI ESMERALDA nata a Macerata F. il 05/12/1960 codice fiscale FRLSRL60T45E785D in 

relazione all'incarico di RESPONSABILE DELL’AREA II – CONTABILE E SERVIZI FINANZIARI del 

Comune di Carpegna 

 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 e. 5 del 

D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, 

n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicato nella G.U. n. 92 del 19.04.2013) e più precisamente:  

art. 3 del Decreto: di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 
dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (peculato, corruzione, 
concussione, etc); 

art. 9 del Decreto: di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dal Comune di Carpegna, se la funzione di titolare della P.O. da svolgere è connessa all'esercizio 
di poteri di vigilanza o controllo dell'ente privato dante incarico/carica; 

art. 12 commi 3 e 4 del Decreto: di non essere componente della giunta o del consiglio della Regione 
nella quale ha sede il Comune di Carpegna; di non essere membro di giunta o consiglio delia provincia o 
di comune superiore a 15000 ab.(o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche) facente parte 
della Regione nella quale si trova il Comune di Carpegna; di non essere membro dell'organo d'indirizzo di 
ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di province, comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione, aventi sede nello stesso territorio nel quale si trova il Comune di Carpegna. 

- La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione 

delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci. 

- Il sottoscritto si impegna a produrre nuova dichiarazione per intervenuti fatti o circostanze che 

comportassero variazioni di situazioni/stati oggetto della presente dichiarazione. 

- Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione viene resa in 

adempimento alla previsione di ci all'art. 20 del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 e per le finalità in essa previste. 

- Il sottoscritto dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Alla presente si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

Carpegna, 14 aprile 2016 

Firma 

Esmeralda Forlani 

 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. 


