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(sostitutiva'di,certificazioni e atti di notorieè ex artt, 46 e 4'7 del D.P.R., 28 dicembre 2000, n. 445)

Locale di Pbtenzà. ASP,

Prot.

il m.Of.tqS6 nella sua,qudlità di Direttorp della U;O. C,: Disretto
: 1..
V,illa

Consapevole &lle responsabilità civili, amministrative e penali, relatirre a dichiarazionl fatse

mendaci, ai sensi dgl!'art. 76 DPR n.445120d0

39/2fr13.,

ELEN@ Dr rurrr cr-I IhtcARICHI RrcopERTr iloNcHE' DELLE EvENTUALI coNDil{tF
hsanrcoMtuBssi LA:PUBBI;,ICA

ViUe Ansri
-:- , Y li 30.Mj2020

In fede

383t1 'd,,L-n t-uzc'

tr SI ALLEGA

SUBITE PER.'[

' ' ..:. :

'ì:r

Ua

dichiarazione non veritiera
Informativa ei sensi dell'art 13 del D. Lgs. nr l9d2{X}3:
Titolare del trattamerlto è l'Azienda Sanitaria Lòcale di Potdnza - ASP. , :

Rdsponsabile dbl trauarneuto è la Dr.ssa Beatricb.Nqlè, in qualiÈ di Rbsponiabile $e1ila prève.nzionè délla coriuzionè.' ' ì

t aati mrnitl saranno Eattiti, secondb le vlgghti disposiiioni di legge, per lesolè finalità del procgdiinelto,Ér il qrule' 
lòno richie§ti ea utilizzati esclusivàmente fèr tale §ropo. Il ;ifiuo a fornirc i dat! peconali fichiebti cornporterdirbe
I'impossibilità di procederà alia nomina ed àlta sonoscrizione del Éiativo conrrato. ' :
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DICHIARA
in alcuna delle causei di ihconferibilità e incci4p*ipilità di

e presso'gli enti privati in'conrollo
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A§P SERVIZIO SANTTARIO REGIONALE

BASILICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Inconferibilità e [ncompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 3912013

DICHIARAZIONE SOS:TITUTIVA 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

ilÉ sottoscrittok

natola a nella

sua ità di Direttore/Responsabi le della!.8lUOSD

0 o sede di

t(t#lloù(D^)L
Consapevole delle responsabilità civili, amrninistrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n.445120A0

DICHIARA

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

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

3912'J13.

n

rd.st allecA ELENCo DI TUTTI GLr INCARTctJI RrcopERTr NoNCHE' DELLE EVENTUALI coNDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CO},ITRo LA PL]BBLICA AMMINISTRAZIONE.

In

DPR n, 44512000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.44512000,le dichiaraziorri mendaci, Ie falsità negli atti e I'uso di atti falsi. sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vigente normativa irr rnateria.
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 benelìci eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. l,gs. n. l9ril2003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria l.ocalo di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa B,eatrice N,rlè. in qualità di Responsabile per la prevenzione della comrzione.
I dati fomiti saranno trattati, secondo le vigenri disposizioni di legge, per [e sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale s«:opo. ll rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossibilità di procedere alla nomina erl alle sottoscrizione del relativo contratto.
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àzie*da Saxitaria Locale di Potexza
§.i/00 I:'ol.cn,rrt

i sl isi La u ria -Nla ratea
{.r. u.5, {.J,

NefraloEia *
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All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP

Via Torraca, 2

85100 Potenza

Oggetto: e lecoco inbcarichi ricoperti, allegato alla dichiarazione di non incorrere nelle mcause di

inconferibil ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

incarichi attualmente ricoperti dal Dott. Gennaro SansoneElenco degli

O Diri Medico Responsabile della U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi Lauria e

Marptea
Dirigente Medico Coordinatore delle attività Nefrologiche e Dialitiche della
U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi P.O. Chiaromonte

Dichiaro, inoltre, di non aver subito condanne per reati contro la Pubbilica

Amministrazione

Lauria il 2 2020

Dott. G
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