
(ss SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASITICATA

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

lnconl'eritrilità e lncompatibilità. ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTI'I'T]'I'IVA DI CERTIFICAZIONF]

(srrstitr"rtiva di ccrtrfìcazioni e atti di notorietà. cx aftt. 4(t e 4l dcl D.P.R. 28 clicembre 20(Xl. n. 445)

AII'Aziencla Sanitaria Locale cli Potenza - ASP
Via Tonaca. 2

85IOO POTENZA

I
t\,

i I Apiì. 2i"20

Il sottoscritto Ing. ROCCO ZACCAGNINO. nato a Potenza il 28.01.1965. nella sua qualità di

Direttore clella U.O.C.: Prevenzione Protezione ed hnpiantistica nei Luoghi di Lavoro:

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

menclac,i, ai sensi dell'ar1. 76 DPR n. 44512000

DICHIARA

S,Di non incorrere in alcuna delle cause cli inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche arnministrazioni e presso gli enti privati itt controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39i2013.

É DI NON RICorRIRE A.r-'tRI INCARICTHI (A tvlrNo DI eLIEt-r r pRE\/ts lr DAI coMptrt Dr uF!'lcro) e Dt

NON AVER SU[ÌI]'o CoNDANNI PER REAI] COMMESSI CONTRO LA PUT}BI-IC'A AMMINISTRAZIONE.

Potenza 28.0-+.2020

In fcclc

l)PR n. 4.15/200(l:
Ai selrsi clell'art. 76 DPR rr. -t4-5,20()0. lc dichiarazioni urr'ndaci. le tàlsità negli atti e l'uso di atti tilsi. stxro puniti ai

scnsi clel C'rrclice Peuale e dclla vigente nonttati'''a iu matcria.

.,\i scnsi dell'art.7.5 DIIR n.445i2000. tlualr:ra a seguitt'r cli eontrollo emerga la non vericlicità del contctuto clc'lla

tlichiar-azione. il dichiarante clecade dai benefìci cvenlualnrcrtte prodotti dal prrovvcdimerlto enÌanato sulla base della
dicl-riarazirrne non vcritiera.
Infornrativa ai sensi dell'art. 13 det D. Lgs. u. 196/2003:
.[-itolarc 

deI trattanrc-nto è I'Azienda Sanitaria Locale di Potcnza - /\SP.
Rcsponsabile clel trattamenlo è la I)r.ssa Beatrice Noli'. in qualità dr Responsabile pcr la plevr:nzit'rne dclll ct.rruzione.
I clati tìrmrti saranno trattati. secondo le- viqenti disposizioni cti lcgge. per Ic sole tìnalità tlcl procedinrcllto pcr il cluale

sono ricl.riesti ecl utilizzati csclusivarnentc pcr talc scoy'ro. Il nlìuto a tbnrirc i dati pcrsouali richicsti coutpoflerel'rbc

I'impossibilità cli proceclere alla nomina ecl alla sottoscrizionc dt-l rclatrvo conlratto.
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