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SERVIZIO SANTTARIO REGIONALE

BASIIICATA

Azienda Sanita.ia locale di Potenza

I q uilg. fin
DATA DIARRIV0

Il/La sottoscfl

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

DICI{IARAZIONE SOSTITTJTIVA DI CERTIFICAZIONE

e atti di notorietà. ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dìcembre 2000. n. 44-5)

All'Azienda Sanitaria l,ocale di Potenza - ASI)
Via Torraca. 2
85IOO POTENZA
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Consapevole delle responsabilità civili. amministrative e penali, relative a dichiarazioni lalse o

mendaci. ai sensi dcll'art. 76 DPR n.44512000

. DICHIARA
ffii 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.

39i2013.

- SI AI-I,EGA EI.ENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTIJALI CONDANNE

SUBITE PER TREATICOMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
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DPR n. ,145/2000:

Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445i2000. le dichiarazioni mendaci. le falsità negli atti e I'uso di ani falsi. sono puniti ai
scnsi del Codice Penalc e della vigente normativa in nrateria.
Ai scnsi dell'arr. 75 DPR n. 445/2000. qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione. il dichiarante decade dai benelici evenlualmente prodotti dal provvedirnento emanato sulla base dclla
dichiarazione non veritiera.
lnformativa ai sensi dell'art. lJ del D. Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Rcsponsabile dcl trattarnenttr e 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. ll rit-,;o a lomire i dati personali richiesti comporterebbe
l'inrpossibilità di procedere alla nomina ed alla sonoscrizione del relativo contratto.
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(scrstitutiva di ce*ilÌcazloni e atli di nuarrietà. cx aflt. 46 e 47 del D.P.R. 28 «licembre :$00. n. 445)

Prtoi r{' 3Y gt/ 2 o APR' 2o2o

€ t |Cg A' 6 À B - È { Z r\il'Azienda Saitaria Locale di Petesza - A§P
Via T+rraca.2

IVLa O4^^O

nalola a s nella

sua quaiità di

ta
{ella

t-*
{.J OSD

A§F1

it

0 u ] sede di

Consapevole rielle resprnsabilitri civìli, itlnrninistratir,e e penali. relarive a dichiaraeioni talse o

nrendaci. ai sensi dell'art. 'ir' ppli n. 445.i.1000

I}ICHIAR..1.
i non inccrrere in aìcun;r deìI,: ualrsc li inr:ontedbilità e inccmpatibilità di incerichi presso le

pubbliche anministrazirrni e prl:ss$ gli rnti privati in ccntr*llo pubblico. previste dal D. Lgs. n.

39/:0 r 3.
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SLIBTTE P[.R ì I(E:AT'I C0[llfvlE:;Sl Ci {\-l'RO t.ri. PIJP,BLICA AMM,NISTRAZIONE.
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DPft n.445O00ùr
Ai stnsi drll'art. 76 DPR n. {45'20 1§ !r tjichiau,:z.iorri mendaci" lc falsita negli atti e l'uso di atti falsi. sono puniti ai
sensi del Cexiicc Penalc e dell;-r vir3er,1e rir:rnrativa ìn matr:ria.
Ai sensi dell'art. ?-i DPR rr. 44.i200:t. qtralcro r segr;iro <ti conÈollo eilsrga la non veridicità del csntenuto deìla
dichiarazione, il dichiarantc decirde dai ben<:fici irrentualmente prodoti dal provvedimento emanaio sulla base dr:lla
d ichiaraeionc non verìt iera^

lnformaliva ei seasi dell'a É. IJ dcl R. Lgr. n. i !.,6/1803'
Titolare del trasamento è I'Azien:la §a:-rrtaria Lotak di Pctenila - A§P.
Responsalite dc] traltamentr;r è la l)r.ss,r §,v,rfi'ice llotè, irr qualita di Responsabile pcr Ia preve*ziooe della ccrruzione.
I dati t'oraiti saranno rrauati" ;etrndr le viglra{i disposiaioni tli leggc. per lc sole {inalita del procedimenro per il quale
sono richi*ti ed utilizzati csclu:ivem,:atc p':r l;tlr s(:opo. ll rifiuro a fornire i dati personali richiesti L-ùmponerebbe
l'impossibilità di pror:edere alla rr+minu :d lrlìa sr,troscri;.ione dcl rt-lali*o cantratto.



d§ SERVIZIO SANITARIO REGIONATE

BASII.ICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del 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 sottoscrittola PINTO VITO natola VENOSA il 0810711954, nella sua qualità di Direttore f.f.

DISTRETTO SANITAzuO DI BASE DI VENOSA sede di VENOSA;

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

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

DICHIARA

ÀDi 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.

(sr nu-EcA ELENCo DI TUTTI GLr INCARTcHT zucopERTt NoNCHE' DELLE EVENTUALI coNDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Venosa, ll1610612020

In fede c
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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
dich iarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003:
Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento e 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
l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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