
SERVIZIC §AFIITARIO REGIONAI, :,

BASIIICAfA
Azienda Sanitaria locale d1 Poterrre

Inr:onferibilità r: Incompatil: i§it)1, ai scnsi dcl D. Lgs. n" :i9l2{l l:l

plggIAItAfJ{,) N_E §OS'r]I '[ji TIVA .l]t CER'rI r I CA;"{lAN l!

{sostitutii,a ,ir lrtt. 4(, c 47 del D"P.R. l,lii diceinbre 1()0t). n. 445 t

2 E RPR. 2O2O
All'Azienda Sanitaria l.ncale di i}otcnzr - ASP
Via'l'orraca, 2

85r0[*r§rENza
No 31

Il s{}tt0scri n.r;r'ia (PZ) il I gennaio l!)ri5" rr:l1a sua qualità cli

Ilesponsabìle della U(}SD:

l.ungodcgcnza Riabilitaliva con scclc presso il P'i) di Chiarrxnontc :

(lonsapevole dclle resp*nsabilita civili. amn:irri:;lrative e penali. relative a dii:hiaraeioni {alse o

tnertdaci. ai sensi dell"arr. 76 llPH" n. 445/2000

DT{ TIIARA
n []i non incorrere in alcuna dellil cause di irci'rrferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbiiche amministrazioni e pr{rsso gli enti pii'iati in cr:ntrollo pubblico. prer.'iste dal D. Lgs. n.

3r)i201 3.

C'hiaromonte , li ?B aprilc 2020

ìr: lede

Ci*uonro

!)['R n.4.N5,l20${.}:

Ai scnsi dell'art.76 DPR n.44-<i200ir. ic dichiarazioni nr:rdaci, le fàls negli atti e l uro di afi laisi, sono puttiti ai
scnsi rlel Iodice Penale c dclla vigente norrnatìva ilr ma.e:" e .

Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445i2{t}0. qualora a segrrlt r cli curtmlkr Èmersa la non veridicità del contenuto della
ilichiarazionc, il dichiarante decatìe Jai bencfici event ra.nrente prodotti dal provvedinrc'nto erlartilto sulla base della
ilichiarazione no* veritiera,
lnfarmativa ai sensi dcll'art. l3 dct t). Lgs. n. 196/20 ì:l
l'itolare dcl (rattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di PLl cnza - ASP.
l{esponsabile de I rrattamento è la Dr.ssa lìeatrice Nolc, n lrialità di l(esponsabile per la;uevenzi(llr€ della corruzione.
I claii lorniti $aranno lratlati. sccondc, le vigenti dispt-rsi;:i:ni di leggc, per lc sole tìnalìtà Cel prr.r,;edimento per il quale
si>no richiesti ed utilizzati esclusivarnente per tale scogr<r Il rifiuto a fornire i dati pelr*nali r chiesti comporterebbe
l'irnpossibilità r{i p(rceclere alla nornina ed alla sottossrizi<.re clel relativo contratto.
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§
SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASITICAIA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, 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
YtaTorraca,2
85100 POTENZA

J 

^ 
Q ta al e r{ ,y'to.z-IllLa a

natola a il t er 17 rr nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della U.OfuOSD:

Nilìileììs È;NI i4c-uìÉ { (/>}A P4(WZL sede di

rt ft,[fut
v

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

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

DICHIARA
n 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 AMMINISTRAZIONE.

ft4--- lì

In

DPR n. 445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000,le 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. 44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 196/2003:.
Titolare del trattamento e l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Beatrice Nolè, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
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.

_- IProt i'i'--É L511


