
COMUNE DI BAGNATICA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

La sottoscritta ELENA CARMINATI nata a Trescore Balneario il 28/02/1975 in relazione all'incarico di 

Responsabile del Settore A. G. e FINANZIARI del Comune di Bagnatica, conferito con decreto sindacale n 1 

del 04/01/2022;  

VISTO il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s. m. e i. recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 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" ed in particolare gli artt: 1 "Definizioni", 3 

"Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"; 7 

"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"; 9 "Incompatibilità tra 

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività 

professionali", 12 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 

organi di indirizzo nella amministrazioni statali, regionali e locali"; 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, 

DPR n. 445/2000) e della sanzione prevista dall'art. 20, comma 5 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità 

quinquennale), sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

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

39 sopra citato. 

La sottoscritta si impegna a comunicare immediatamente ogni sopravvenuto evento modificativo di quanto 

dichiarato. 

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

validità che viene depositata agli atti. 

Bagnatica, addì 07/01/2011 

 

Il Responsabile del Settore Affari generali e Finanziari 

Carminati dr.ssa Elena 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art, 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITA'  

(Art. 20 D.Lgs. n. 39/2013) 

NOMINA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 


