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Inconferibilità e Incompatibilità,

O8 FEB, 20t9

DA IA OI
ai sensi del D. Lgs. n. 3912013

iyo,4ffR

|{/La sottoscritto// tf tc

naty'laa AaÉOr3,rrE- _il
sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OfuOSD:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445\

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
Via Torraca,2
85IOO POTENZA

.bn czlt r,r r

I 7 nella

È 55 r 5\r- r +^t» fQ-,n'rtrr4 sede di

0 I FEB, 20t9

P O\Llr $4 .r g /r O34
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA
! Oi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso [e

pubbliche amministrazioni e presso gli enti pnvati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39/2013.

O SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMTNISTRAZIONE

-Uurcx,-, lì a bt

DPR n. 445120002

Ai sensi dell'art. 76 DPR t. M5/2000,1e dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerBa la non veridicità dcl contcnuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ei sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria lpcale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabilc per la prevenzionc della comrzionc.
I dati forniti saralrno kattati, secondo Ie vigenti disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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(ASeù :n*ffi.*,.*::il::-
Inconferibilita e Ineompatibilitf ai sensi del D. Lgs. n.3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTorrraca,2
85100 POTENZA

Illla sottoscritto/a '' / ,. ( rl rJ l,.t rJ,t t I u t

natola a ltlLt/L h
sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OAIOSD

L4o,clc1*tx

il? .1 t3 L9 nella

sede di

fiai;r*
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA
/Di rron incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

3912013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PLIBBLICA AMMIMSTRAZIONE.

(7gT,t,.,t-rt, lì e t / ot / 1t

In fede
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ll l^^ N

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 44512OOO, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento e la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della comrzione.

I dati forniti szranno 6'attati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comport€rebbe

l'impossibitità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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(AsPt) SERVIZ]O SANITARIO REGIONATE

BASILICATA

Arienda Sanitaria tocale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.3912013

DICHIARAZIONE §OSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

r(L(3 _
All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85IOO POTENZA

Illla sottoscittola U 1

natola a il nella

sua qualità di Direttore/Responsabile delia U.OAJOSD:

sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiaruzioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/20A0

DICHIARA

/r, non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39/2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

STIBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMIMSTRAZIONE.

?ole*+o ,i.{,{lzl N
In

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445l2h0,le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente norrrativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dati forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalia del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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(Aseù SERVIZIO SANTTARIO REGTONALE

EASIIICATA
Azienda Sanitaria Locale dl potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 3gt}0l3

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85100 POTENZA

Illla sottoscritto/a fi,urf6,,*o %,"*
natola u ?ok**t
sua qualità di DirettoreiResponsabile della U.OfuOSD:

?

il nella

sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512O00

, OICHIARA
/Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso [e

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

3912013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTII GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SI.IBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

?oku,*
In

DPR n. 44512000:
Aj sensi dell'art. 76 DPR n. M5/20OO,le dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 4451200A, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Poterza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la preveruione della comrzione.
I dati fondti saranno Eattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a foruire i dati personali richiesti comporterebbe
I'imoossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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(,4sed) SCRVIZIO SAilTTARIO BEGIOflAtr
SASIUCATA

Arienda Sanitaria Locale dl Potenza

Inconferibilità e Incompatibilita, ai sensi del D. Lgs. n.3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicernbre 2000, n.445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85TOO POTENZA

Illl-a sottoscittola As e e Lc Boc La\.(,l+1, ()

natolra RrCrVeAo tl,/ Uu,tJ3.È ir 1- o; -19s 5 , nella

sua qualita di DirettoreÀcrponsat*le della U.O/tI6§D:

U Gt u-t'J L- ò YéL l-L §IJ ì è è, sede di

VCTa N'b /+
Consapevole delle responsabilità civili, amminishative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA

XDi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gii enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39t2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMIMSTRAZIONE.

AZIENDA SANITARIA LOCATE DI POTENZA. A S.P.

NIO PREVENZIONE S,8.;".
lì DIRETTORE U. .C. "AREA C"

Dott,

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000,1e dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612O03:
Titolare del hattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dati fomiti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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«ser#rd**.",,x"
Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39l2Dt3

DICIIIARAZIONE SOSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85100 POTENZA

Illl-a sottoscrittoia i\orHr r r!r,n i/rìO
natolaa Étut a.*il
sua qualità di Direttore/Responsabile della U.O/UOSD:

\rQrxoRF- r).or- Àl-lFA. A'

il lo c,5. 1?5J , nella

sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'ad. 76 DPR n.445/2000

DICIIIARA
-E Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39/2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTII GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE, DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

ÈrÌeraa rì 'i "t r-i:t 20lg

Lr fede

DPR n. 44512000t
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,1e dichiarazioni mendaci, le falsita negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventuaknente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per Ia prevenzione della comrzione.
I dati forniti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.



Prot. n. 'la6Z5 Oel- Potenzo ,1 1 FEB 20lg

Allo UOSD Responsobile

Della Pnevenzione della Corruzione ASP

Dott.sso Beotrice Nole'
sEDE

Oggetto: anograf e delle prestqzioni. Comunicozione.

fl sottoscritto Dott. Vito Bochicchio (c.f. BCHVTI57E30D593X) dipendente di

guesto Aztenda Sonitorio ASP, con guolifico di Direttore U.O.C. Atee"A" ed incoricoto
dello Direzione del Diportimento di Prevenzione dello Sonità e del Benessere Animole in
ottemperonzo o guonto previsto dollo normotivo vigente comunico che nell'onno 2018 ho

ricoperto il seguente incarico:

- Componente del Consiglio di Amministrozione (CDA) dell'Istituto Zooprofilottico
Sperimentole di Puglio e Bosilicoto.

Cordioli soluti.

ro
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srivrzto sAil;TARto REGpilAtE
EASITICITA

A:ienda Sanitaria Locale dl Pot ma

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 3912013

DICHIARAZIONE §OSTITUTIVA DI CERTIT'ICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicernbre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85100 POTENZA

(Aseù

rllr-asottoscrino/a brh 4. E 94$iNi
natola a Brjrr é I t ir ;- 3-/8rl' nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della ti$lIJOSD: r.)i N è ì flo Lt e l,t E

§, yrLt4 b'n6 frt È r"tùRo Lùc4M.

0l-oz -?otE li

ù',4 L ts I

sede di

r/trtn ,,:'A(Rt l1u f,c L v (.t y' )

Consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICIIIARA
>a Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D, Lgs. n.

39/2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI TNCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PI.IBBLICA

fede

DPR n. 4451200O:

Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2[0,le dichiarazioni mendaci, le falsità negli ani e I'uso di ani falsi, sono puniri ai

sensi del Codice Penale e della vigente rormativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2ON, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trathmento è I'Azienda Sanitaria l,ocale di Potenza - ASP.

Responsabile del trauamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della comrzione.

I dati forniti saranno trattaù, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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«sPr) SERVIZIO SAN]TARIO REGIOI{ALE

BASITICATA

Azienda Sanitaria locale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTryA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
YiaTonaca,2
85100 POTENZA

Illla sottoscritto/a Lé o N&|-Ot l> olLLv 9-
nato/au (Lo nA
sua qualità di Direttore/Responsabile della U.O/UOSD

ir q- (-4t€) nella

( e rwf(\-. -94 Ll{è he.rvTtL€ sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000

DICHIARA
.X.Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39/2013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMIMSTRAZIONE,

?**^-" li
^7 

( L / 41

DPR n. 445/2ffi0:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,1e dichiarazioni mendaci, Ie falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi detl'art. 75 DPR n. M512OO0, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del tattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dati fomiti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossibilità di procedere alla uomina ed alla sottoscrizione del rclativo cootratto.
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