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Inconferitrilità e Incompatibilità, ai sensi del I). Lgs. n. 13 ontR Dl Alqrql-'Iffi

pI cH TABAZI O§E §OSTITU TIV:A, pr CE-BjrrrI C AZIOly§

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex afit. 46 e 4V del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria l.ocale di Potenza - ASp
Via Torraca. 2
85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a 'lt tÙ fO d i + ,{.f ;.ri L^ A $ 1 t uf, ÈS-/

A§ SERVIAO SAilTTABIO BEGIONAIE
BA§ItICATA
Azienda §anitaria locale di Poten:a

R

natolaa l, ff'J {e1n il LS .. \.L.) ( 6 f ', nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.O/UOSD:

Ps( c-o l,"o (-Lt+l Lt- t xs t6g sede di

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

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

DICHIARA

K Di non incorrere in alcuna delle cause di incontbribililà e incompatibilità di incarichi presso le

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

39i2013.

Xst aLLscA ELENCo Dr rurl clr INCARICHT RICopER'n NoNCrlE'DELLc EvENTUALI coNDANNE

SUBITE PER I REAI'I COMMESSI CONTRO LA PLIBBLICA AMMINISI'RAZIONE.

'-/,/-u ,iì z-f lo ylwo,ZA2r In

DPR n. {{5/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n, 445/2000, le dichiarazioni mendaci. le fatsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai

sensi del Codice Fenale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. ?5 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di conlrollo emerga la non veridicità del contenuto della

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

dichiarazione nsn veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. 13 del I). 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 qualita di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati tbmiti sar&nno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge. per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesii ed utilizzati esclusivarnente per tale scopo. II rifiulo a fomire i dati personali richicsti conrp0fterebbe
l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo conkatto.
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SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE BASITICATA
Azienda Sanitaria Locale

di Potenza

Dipartimento del Territorio
U.O.S.D. Psicologia Clinica
Responsabile : Dr. ssa Antonia Natalina Filardi
Tel.0973-48868
e-mail : natalina. fi lardi @aspbasilicata. it

All'Azienda sanitaria di Potenza- ASP
YtaTorraca,2

85100 Potenza

La sottoscrittaAntoniaNatalina Filardi nata il 25.12.1965 a Lauria e ivi residente in C/da Rosa,360
dichiara:

- di non svolgere, attualmente, nessun incarico estemo (l'incarico di docente per il centro
Cepat dal01 .02.2020 a|31.12.2020 è stato annullato per il problema del Coronavirus)

- di non aver commesso nessun reato contro la pubblica amministrazione.

Lagonegro 21.04.2020

:SSA N

§
2 B RPR. ?O?(I

I

I

t

wdit-- - --r_l
I C.,L L



-ùt'-à]-oà

l:ìr rrl-Lu ?$ _?ro Ct -e 'F\

t



G.%
AZIENDA SAN'TARIA LOEALÉ

DI
I Pro+

, cE nl;. zozo

nella

P()TE'{ZA.ASP
SERVITIO §ANTTAB'O RT6IONAtE
BASIUCAIA
Arienda Sanitaria Locale di Potenra

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

p I c H r ARAZ r O N § S O S T r T U T r V A D I C_E RTr r 1§.AZr ON E

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

All',4zienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca. 2

85IOO POTENZA

,1. I

) Tllll-a souoscri

nato/a a

ttale /o
(J

sua quaiità di DirettoreiResponsabile della U.O/UOSD:

il o O

a u r sede di

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

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

DICHIARA
k »i non incorrere in alcuna delle cause di inconl'eribilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

39t2}n.

N SI ALLECA ELENCO DI TUTTI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' D§LLE EVENTUP.LI CONDANNE

SUBITE PER I REA'TI COMMESSI CONTRO LA PUBBI.,ICA AMMINISTRAZIONT.

D 2-lì

fede

)

DPR n.44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000. Ie dichiarazioni mendaci. le falsità negli atti e I'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Clodice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 44-112000. qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benetìci eventualmente prodotti dal provvedirnento emanato sulla hase della
d ichiaraz-ione non veriliera.
lnformativa ai sensi dell'art. l3 del D, Lgs. n. I96/2003:
Titolare del traftarnento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP"
Responsabile del trauamento e la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati fbrniti saranno trattati. secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivarnente per tale scopo. ll rifiuto a lomire i dati personali richiesti cronrporterebbe
I'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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