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DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI 
 

La sottoscritta  CARMELINA FALCONE 

Dichiara di possedere quanto segue 

 
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del 
diritto (a) 

Tipologia (indicare se 
fabbricato o terreno) 

Quota di titolarità 
% 

Italia/Estero 

Proprietà fabbricato 100 Italia 
    
    
    

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 

 
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia – Indicare se Autovetture, 
aeromobile, imbarcazione da diporto 

CVfiscali Anno di immatricolazione 

-- - - 
   

 
AZIONIE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ 

Denominazione della 
società  

Tipologia 
(quote o azioni) 

n. di azioni  n.di quote 

-- - - - 
    

 
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI 
SOCIETÀ  
Denominazione della società  Natura dell’incarico 

-- -- 
  

 
TITOLARITA’ DI IMPRESE 
Denominazione dell’impresa Qualifica 

-- -- 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Lucera, 7 febbraio 2020 

Firma del dichiarante 
Firmato digitalmente da
CARMELINA FALCONE
O = Collegio dei geometri di Lucera
T = Geometra
SerialNumber =
TINIT-FLCCML61S56H501Y
C = IT



Dichiarazione  

concernente l’assunzione di cariche o incarichi presso enti pubblici e privati  

o con oneri a carico della finanza pubblica  

e relativi compensi 

 

 
La sottoscritta  CARMELINA FALCONE 
 
 
Carica Istituzionale: Consigliere 
 
Consiglio Direttivo 

X  Consiglio di Disciplina Territoriale 

 

del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di LUCERA, Provincia di 

Foggia 

 

ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 14 lett. F) DLgs 

33/2013 così modificato dal DLgs 97/2016 

 

DICHIARA 
 
 

di essere titolare delle seguenti altre cariche/incarichi presso enti pubblici o privati e di 
percepire i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti:  
 
 
Denominazione Ente Tipo incarico Compenso pattuito 

-- -- -- 

   

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.  
 
Lucera, 7 febbraio 2020 
 
 

Il Dichiarante 
Firmato digitalmente da
CARMELINA FALCONE
O = Collegio dei geometri di Lucera
T = Geometra
SerialNumber =
TINIT-FLCCML61S56H501Y
C = IT



Dichiarazione  

concernente la situazione patrimoniale e reddituale  

del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado  

 

 

 
La sottoscritta  CARMELINA FALCONE 
 
 
Carica Istituzionale:  Consigliere 
 
Consiglio Direttivo 
X  Consiglio di Disciplina Territoriale 

 

del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera, Provincia di Foggia 

 

ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 14 lett. f) DLgs 33/2013 

così modificato dal DLgs 97/2016 ed art. 2 L. 441/82 inerenti il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado 

 

ATTESTA CHE 
 

 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado  
 
 
NON consentono di comunicare la situazione patrimoniale e reddituale iniziale e 
le successive variazioni annuali;  
 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.  
 
 
Lucera, 7 febbraio 2020 
 

          
 

        Firma 
 

Firmato digitalmente da
CARMELINA FALCONE
O = Collegio dei geometri di Lucera
T = Geometra
SerialNumber =
TINIT-FLCCML61S56H501Y
C = IT



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA’ ED 

INCOMPATIBILITA’ CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013  

 

La sottoscritta CARMELINA FALCONE 

nata a ROMA il 16/11/1961 

residente a LUCERA (FG) indirizzo Via Ten. Schiavone n. civico 27 

codice fiscale FLC CML 61S56 H501Y 

posta elettronica certificata (PEC): carmelina.falcone@geopec.it 

telefono 08810546833 – 333 6781801, 

con riferimento all’attribuzione dell’incarico di Consigliere nel Consiglio di Disciplina del Collegio 

Circondariale dei Geometri di Lucera (FG) 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell’inconferibilità di incarichi per 

cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi 

dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel 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, ed 

infine della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA 

 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “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”; 

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una 

delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013. 

□ di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 e s.m.i., i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

 

 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.  

 

 

Lucera, 2 febbraio 2020 

 

Il Dichiarante ________________________ 
Firmato digitalmente da
CARMELINA FALCONE
O = Collegio dei geometri di Lucera
T = Geometra
SerialNumber = TINIT-FLCCML61S56H501Y
C = IT


