
D.LGS. 39/2013  
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  

DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI 
 
 
La sottoscritta FRANCHINI CARLA, nata a GIOIA DEL COLLE (BA), il 3 GIUGNO 1969, dipendente del Comune di 
Coriano con contratto a tempo indeterminato e parziale (83,33%), con il profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo (categoria D5), già titolare di Posizione Organizzativa RESPONSABILE  AREA SERVIZI GENERALI (fino 
al 31/12/2018) e VICESEGRETARIO COMUNALE;  
 
al fine di  ricevere l’incarico di Posizione Organizzativa presso il Comune di Coriano per l’anno 2019; 
 
Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 39 dell’ 8 aprile 2013; 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4, 7, comma 2, 9 
e 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
 
2) di non essere stata  condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II del libro secondo del codice penale; 
 
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità o inconferibilità eventualmente 
sopravvenute in epoca successiva alla presente dichiarazione; 
 
4) di impegnarsi a rinnovare annualmente la presente dichiarazione; 
 
5) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali; 
 
6) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet del Comune di Coriano, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
 
 
Data 20-12-2018 
          
 
                                                                                                                              DOTT.SSA CARLA FRANCHINI  
      

(Il presente documento informatico  è  firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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