
I
(1§eù SERVIZIO ;ANITARIO REGION.!.TE

BASILICA]A
Azienda Srnitaria Locale di Pclrenza

Inconferibilitir e Incompatibilità, ai sensi,rlel D. Lgs. n. 3912013

DIC

ASA t1- A

ex artt. 46 e 4'7 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).P

2: t"ts6. 20?0

NO

Il/La. sottoscritto/a

nato,/a a

sua di D, della U.C/U

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via TorrrLca, 2

85100 POTENZA

ir ezi $t 1p6? , nella

\

ùL\-0 sede di

Con:;apevole dr'lle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

menlaci. ai senr,i dell'art. 76 DrlR n.44512000

DICHIARA
t.; bi non incorr.,re in alcuna dt:lle cause di inconferibilità r: incompatibilita di incarichi presso le

pu:rpi1.he amrninistrazioni e lresso gli enti privati in conr:rollo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

:q ti)13.

: S .,LEC.{ EI ENCO DI TUTTI GLI INCARICI-II RICOPERTI N()NCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

: - 3 .: PEF. I RÌ,ATI COMMESSI CONTRO LA PIJBBLICA AMMIhIISTRAZIONE.

??- c5 Z§EA
In fede.'

DpR n. -lJ5 :,.*.!_r:

.{, .:-. :. ":. 
-: lPR. n. -145/2003, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai

s.--i -: --:,: i= l - .,..: e deila r,igente normativa in nrateria.
.r =:-. :. --: -' l:R n. -ll5/2000, qualora a soguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
;,;:. :-.:,:;. ::.-:::::. Cecade rlai benefici evectualmente prodofli dal provvedimento emanato sulla base della
:ii' ,--- :-: -- - r' : r-j
Informatira aise';i deli'an. l-1 del D. Lgs. n. 19612,1103:

I :-- :: :: ::::::':-:- : :.::;:ia Sanitaria Locale cli Potenza - ASP.
L=.: :--.::..::: :'.--.-:-:,: .Di.:saBearriceNolt:. inqualitàdiResponsabileperlaprevenzionedellacorruzione.
I da:; :ìrrnii: >3r-:i. - ::::::. .=:::.io le rieenti dispcr;izioni di legge, pi:r le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiest. ec .:-- -': ;:- -:r'.::'.ente per tale srlopo. Il rifiuto a frrnire idati personali richiesti comporterebbe
ì'impossibilità d; :':;-:-:. : . -.-:.::a ed alla sonosr:'izione del relativc conffatto.

lì


