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s §ERVIZIO SAfr ]TARrc BIGIONATE
8ÀstucAtA
Azlèfid8 Ssnlterl. toc.h dl PoÈnr.

Inconferibilità e Incompatibilita, ai sensi del D. Lgs.

3 g nPR, ?o2()
()q

,, ,l--' , t1!Q

(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
Via Torraca, 2

85TOO POTENZA

nr DT. ANGELO RAFFAELE DALIA

nato/a a CARACAS VENEZUELA

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OAJOSD:

U.O.S.D. FLUSSI INFORMATIVI . ASP

it 30 MARZO 1968 nella

sede di

LAGONEGRO (PZ)

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 incompatibilita di incarichi presso le

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

3912013.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

LAGONEGRO H 2910412020

DPR n- 44512000:
Ai sensi dell'art, 76 DPR n, 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsita negli ani e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente nonnativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 4452000, qualora a ssguito di controllo emerga Ia non veridicita del conlenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento cmanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informctiva aisensi dell'art 13 del D. Lgs. n" 196/2003:
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 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. ll rifiuto a fomire i dati personali richiesti componerebbe
I'impossibiliÉ di pmcederc alla nomina ed alla soaoscrizione del relativo contratto.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASITICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O.S.D. Flussi lnformativi
Dr. Angelo Raffaele Dalia

Tel, 0973-48529
e -m a i l. raffo e I e. d o I ia @ o s p bo si I icota. it

ALLEGATO AL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(lnconferibilità e lncompatibilità, aisensidel D. Lgs. n. 39/2013)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP

Via Torraca,2

85100 POTENZA

Oggetto: lntegrazione alla dichiarazione di incompatibilità - Anno 2020.

ln osservanza a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 833/2016 si dichiara di:

. non ricoprire alcun incarico oltre a quello assegnato presso I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP;

. non avere subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Cordialisaluti.

La gon eg ro lì, 29 104 I 2020

ll Dirigente

U.O.S.D IN TIVI

Dr. ia

$ CI nPiì, §0P0
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s SERIIIIZIO SA NIIARIO iEGIONA]S
EASILICAIA

Adèhda Sanltada [oÉale dlPoE.rra

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D, Lgs. n.39/t013

DICHIARAZIONE SOSTITUTTI2\ pr -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
Via Torraca, 2

85TOO POTENZA

IULa

nato/a a nella

sua di dellaU.OAJOSD:

L,c

L

it

ft- sede di

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

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

,.1. 
ICHIARA

;l<pi 
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.

39120t3.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1ì 0

mbirc Territoriate e; ,X';i .l !-i]Èonesro
DiP,ARTIÀ ENT4 rp.i ir-tE 

- "
DpR n- 4{5/2000: l,ii:i,il-At_i-- [ Lrti]ffiii,ji.izE

Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità oeglir.aiiJ;"1ffid#fliffiffS§fcf'fuUal
sensi del Codice Penale e dclla vigcntc normativa in mataria.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n, 4452000, qualora a seguito di controllo cmsrga la non veridicita del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dat prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informrtiva ai sensi dcll'art. 13 del D. Lgs, n. 196D003t
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dari fomiti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalià del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossibiliÈ di procederc alla nomina ed alla souoscrizione del relativo conmflo.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASITICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi tlel D. Lgs. n

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
Via Torraca, 2

85100 POTENZA

Il/La sottoscritto/a §e F Qn weu, X+Lrrl GA À[relc4

ASp i 3 l.lA6, 2020

Z0tdr, N L Zoto

nato/a a C0R"Z*riTO !at t t€g8r4
sua qualità di Direttore/Responsabile della U.O/IJOSD:

A rrnP-l Le G*cr v o e

ilz o nella

sede di

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

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

DICHIARA

,k Oi 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.

! SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE, DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESST CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

f tf lì 12- S -2o zo

DPR n. 445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e ['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 dcl contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodoni dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:

Titolare del trattamento e I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

Responsabile del trattamento e [a Dr.ssa Beatrice Nole, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati fomiti saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di tegge, per le sole finalità del procedirnento per il quale

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

l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla softoscrizione del relativo contratto.
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SERVIZIO SAt{|TAIlO RÉGlOlrlAl.E

EASrU(ArA
Aziendr Senlterie toc.le dl Potrnra

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39/2013

DICTIIARAZIONE SOSTITT.'TI VA DI CERTI FICAZIONE

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

All'Azienda Sanitaria l,ocale di Potenza - ASP
Via Toraca. 2

85IOO POTENZA

lllta sottoscritto/r ò
nato/a a $rLrAnc z il nella

sua qualità di Direttore/nesgensebite della U.O/tJOtiD:

sede di

Consapevole delle responsabilita civili. amministrative e penali. relative a dichiarazioni lalse o

mendaci. ai sensi dcll'art. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA
f »i no, inconere in alcuna dclle cause di inconfcribilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

39/2013.

N SI AI-I,EGA EI-ENCO DI TT]TTIGLI INCARICIII RICOPERTI NONCHE' DELLE EVIJNTUALICONDANNE

SUBITE PER I REATICOMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI

@seì)

È-t nn 30 o4li

,f
DPR n. t45/2ffi0:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445i2000, le dichiarazioni mendaci. le falsità nogli atti e l'uso di atti falsi. sono puniti ai

scnsi del ('odice Penale e della vigente normativa in nrateria.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n.415i2000, gualora a seguito di controllo emerga la non veridicità dcl contenuto dclla
dichiarazione. il dichiaranre decade dai benetìci evenlualmente prod<xti dal provvedimento emanato sulla base dclla
dichiarazionc ntrn vcritiera.
lnformativs ai sensi dcll'art. IJ del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare dcl trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Rcsponsabile dcl trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzionc della corruzione.
I dati lbmiti saranno trattati. secondo le vigcnti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuto a lbmirc i dati personali richiesti comportercbbe
I'irnpossibilità di procederc alla nomina ed alla sottoscrizionc del re lativo contrano.
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SERVIZIO SANITARIO REGIONAI,-E

BASITICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39120L3

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
YiaTorraca,2
85100 POTENZA

Il/La sottoscrittoia De Nozza Donato Antonio nato a Genzano di Lucania il0410911956 , nella sua

qualita di Di+ettere/Responsabile della UOSD: Banche dati e flussi LEA

sede di Potenza;

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

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

DICHIARA
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.

D SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI TNCAzuCHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMIMSTRAZIONE.

04og§/

DPR n. 445120002
Ai sensi dell'art.76 DPR n.44512000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsita negli attie 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 veridicita del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodoni 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 Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualita di Responsabile per la prevenzione della com:zione.
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
l'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione dei relativo contratto.
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A§Pt SERVIZIO SAfl ITARIO REGIONALE

BAS'TICATA

Azienda Sanitaria Locale di Poterra

Inconferibilità e Incompatitlilità, ai sensi del I). Lgs. n.39/2013

DICHIA RAZIONE SOSTITI A DT CERTIFI AZIONE

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

,All'Azienda Sanitaria l,ocale di Potenza - ASP
Via Torraca- ?
85r00 NZA

IllLa sottoscrittola C L
nato/a a //o il o nellaO Lt)
sua i tà d i DirettorerF-esponsabile del I a U. OAJ€*§ :

n5òl t (ctq E fl- fr )i o,tft. sede di

/ t_M b1

Consapevtrle delle responsabilità civili. amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o

mendaci. ai sensi dell'art. 76 DPR n.445D0A0

DICHIARA
/»i non incorrere in alcuna delle cause di inconfuribilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

3qt2013. \ r No { t\véfL sv Bfi o co / ù4 u Nt }IAt ci-/ lv ée v54p
ò f No ^{ Avf*,nt ce vÙit t /tz4/Lr <4 t ùL7^{. o'./ ELL-,e- 

J <>Fnrq ctT*'r0 '
N SI ALLECA ELENCO DI I'U'TTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUI}I'TE PBR I REA]'ICÙMMESSI CONI'RO I,A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

\/ 
'L 

VoSA,rì L?- ->\- ZpZ/o
. IpJède

C^Lq

DPR n. 44§/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000, le dichiarazioni mendaci. le falsità negli atri e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi ciel (lodice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 7,5 DPR n" 44512000. qualora a seguito di controllo ernerga la non veridicità del contenulo della
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedin'ìento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è l'A;,ienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del tatranrerrto è la Dr.ssa Beatrice Nolè. in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati torniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesÌi ed utiliz,zati esclusivarnente per tale scopo. tl rifiuto a fomire i dati personali richiesti conrporterebbe

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

t
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SERVIZIO SANITARIO REGIONATT

BASIIICATA

Azienda Sanitaria locale di Potenza

nato/a a il

sua qual ità di f,Émre/Responsabi le del I a t*6/U OSD :

Porfs0LTolèt L eGo NEGÈc

A§ ?*ti=
Inconferibilità e Incompatihilità, ai sensi clel D. Lgs. n. 3912013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFTCAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di rrotorietà. ex artt. 46 e 47 dcl D.P.R. 28 dicembre 2000" n. 445)

All'Azierida Sanilaria [.ocale di Potenza - ASP
Via Tonaca, 2

l1lla sottoscritta/a ff-tt-
I

\
L

5' nella

sede di

I Qr- o ffÈ C,Lo
C'onsapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni iàlse o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.4452AA0

DICHIARA

fOl non inconere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi prcsso le

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

3q/?013.

Ù SI ALLEGA ELENCO DI TTJTTI OLI INCARICHI RICOPERTI NONCI.IE' DELLE EVENTLJAI,I CONDANNE

SUBITE PER I REATICOMMESSI CONTRO I,A PIJBBT,ICA AMMINISTRAZIONE.

Jq Po*.pv. nt8 o ?o?c(]U
"(f§t*u

DPR n.445/2000:
Ai sensi dell'arr. 76 DPR n. .145/2000, le dichiarazioni mendaci. le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e della vigente nornrativa in ntateria.
Ai sensi dell'arr. 75 DPR n. 445i2000. qualora a seguito di controllo emerga la non vericlicità del contenuto della

{ichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. I3 del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

Responsabile d€ìl trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati tbrniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole fìnalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifluto a fornire i dati personali richiesti conrporterebbe

l'irnpossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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AzlEND.{ sA}lrARI iIGi_r aflùlEitri
ASP

holocollt sencr.rle

3 0 APR, 2020

Ho,. N. l/ q<L

SERVIZIO SANlTARIO REGIONAl"E

BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

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

DS

6o nellail

Il/La sottoscritto/a
.--

natola a (

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OruOSD

3i-*:OCOG t 4 sede di

(

ASP
Prorocollo

J U APR. 2O2O

DATA DI ARRIVO

(.

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

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

DICHIARA

\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.

3912013.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

rì zzlr,. l?orcrf
In fede ,è:J,:§-r-s

DPR n. 4451200O:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,1e 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. 44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benef,rci eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:.
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la 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

l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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SERVIZI O SA'TiTARIO REGIONAT^E

BASTTICATA

Arhnda §enitaria Locale di pot€ma

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 3gt2ol3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2W0, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
YiaTorr:aca,Z
85100 POTENZA

Illà sottoscritto/c ù-

4Spù

CtZ

nato/o a sÀ,t_ettr o
sua qualità di Di*terc/Responsabile della (D/UOSD:

) L

il nella

,4, sede di

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

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

DICHIARA
VOi 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 AMMINISTRAZIONE.
F

".1t

entL lì
ì:

*

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000,Ie dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di ani falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente norrnativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 4451200O, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicita 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. 196120032
Titolare del trattamento è l'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 finalita del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
I'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

85100 POTENZA
U.O.S.D. MEDICINA DELLO SPORT

Rnspows,qBrLE Dorn VtNcnyzo Dt Nanru,e
TEL 320/4990369 EMArL vrNcENzo.Duunrue@nspBAsrLrcArA.rr

Alla Dott.ssa Beatrice Nolè
Resonsabile della Prevenzione della Corruzione

ASP Potenza

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Di Nubila, nato a Salerno il 29109157 e residente a

Rivello (PZ) in Viale Zanardelli n.72, Responsabile dell'U.O.S.D. Di Medicina dello
Sport,
ad integrazione della Dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità ai sensi de1

D.L.gs 3912013,
DICHIARA di non ricoprire altri incarichi oltre quello di Dirigente Medico U.O.
Igiene e S.P. e di non avere condanne per reati commessi contro la P.A.

In fede
Dott. Vincenzo Di

slilrruitil[ARr0Rr6r0ilAtl
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2 7 tPR, 2m

Prot. N. \tl \((seù
Inconferibllill e InconprfibilitÒ. ri sensi dcl I). Lgr- n.39/2013

prcHrAB.lStoNE S0§TrTUTrvA pt CERTIFICAaONE

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

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca. 2

ESIOO POTENAI

Il/La sottoscritto/1 --Dr -bo 16ro -boMl/oe,
nato/ra !{r.a'io Pq§,3oQa (4) fl 1l.o F,l frl . nena

sua qualità di Dirotore/Responsabile della U.OfuOSD:

5iA. b. y'tc oo 6r ,q I lrt sede di

rt,

Consapevole delle responsabilitÀ civili, amminisrative c penali. relativc a dichiarazioni false o

mcndaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000

DTCHIARA
non irconere in alcuna delle cause di inconlbribilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in conuollo ptrbblico. previste rlal D. Lgs. n.

39n013.

T] SI ALLEOA ELENCO T)I TUTTI OI-I INCARICHI RIC,OPERTI NONCTIE' DEI,LE EVÉN]'IJAI,I CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBI,IC:A AMMINISTRAZTONE.

f,r,, \'*c&, tf. o+, hto,li

DPR r.4451lltr0:
Ai stnsi dell'm. 76 DPR n. ,145fl(F{1. k dichirnzioni mcrdaci, le firlsita rrcgli aui e l'uso di ani falsi. sono puniri ai
scnsi del Codicc Penalc c dclla vigeatc norrndiva in matcria.
Ai sensi d€ll'arr. 75 DPR n. &f5/2(X)0, qtnlora a seguito di conrollo cfllcrgo la non vcridicità del crntenuto della
dichiaraziooc. il dkhiararrc decadc dai benclici eventurlmentc prodoni &l provvedimento ernanato solla hasc dclla
d ichianzione non verit iera.
lnlornrtivr ri rensi dcll'ert. tJ dcl D. l4r n. l96ril003:
Titolarc dct rrirnamento è l'Azienda §aniuria Locale di Porena - ASP.
Responsebilc de I trattarnento è lo Dr.ssa Bsatricc Nolè, in guatid di Responsabile pcr la prevcnzionc della coNruzioao.
I drti forniti saranno mEati. secondo le vigcrrti disposizioni di legge, pcr le wle finalità del poccdimcnto pcr il gualc
sono richicsti ed utilizzati esclusivamentc pcr tale scopo. ll rifiuro s fornire i dati pcrsonali richksti componorcbbc
I'impossibilità di procodore olla nomino cd alla sottoscrizione dcl rclativo contrauo.

§mrEot^[r tEttSEil u
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