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I nconferitrilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.392013

DICI{IARA ZIONE SOSTIT UTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certilìcazioni e atti di nororietà. ex arrr.46 e 47 del D.p.R.28 dicembre 2000, n.445

SESVIZtO SANITARIO RTGIONATE

8AS'[C^TA
Arièrda Sanitari. to.alc di ?otcnra
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'{ LtiG ffl?l All'Azienda Sanitaria Localc di Porcnza - ASP
Via lbrraca. 2
85100 l,o't'EN7-A
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sua qualità di Eirettere/Responsabile della UO9UOSD:

!. c nt, pqll-,y'L A sede

Consapevole delle responsabilità civili, amnìinistrative e penali, relative a dichiarazioni Iàlse

mcndaci. ai scnsi dell'arr. 7(r DPR n.445/2000

DICHIARA
{Ol non inconere in alcuna dcllc cause di inconferibilità e incompatibilirà di incarichi presso I

pubbliche amministrazioni e presso gli enti prìr,ati in controllo pubblico. previsre dal D. Lgs.

39/2013.
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CO D UTTI CLI INCAI{IC}II RICOPEIìTI NO

ICOMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMIN
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Rcsponsabilc del lrattalnento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Responsabilc per la prcvenzione dclla conuzi
ldati l'omiri sar,rnno tmltari. sccondo le vigcnti dispoStzlottl di leggc. per lc sole finalilà del proccdimcnro per il qua
sono richiesti ed utilizzati esclusivanrcntr. pcr talc scopo. Il rifiuto a fomire i dari pcrsonali richicsti cunponcrc

DPR o. {{5/2000:
Ai scnsi dcll'an. 76 DPR r.4'15,2000. Ie dichiarazioni mendaci. le falsirà ncgli ani c l'uso di ani falsi. sono purìiri
§cnsi del Codice Pcnale e della vigèntc nonna(iva in mntcria.
Ai scnsi dell'atl 75 DPR n. 145,/?000. qualo.a a scguiro di conlrollo erncrga la non veridicità 1el contcnuto dcl
dichiarazionc. il dichilranle dccade dai beoelìci cvcniualnenre prodoni dal provvedimenro efianato sulla basc dcl
dichiarazione non vcriticra.
lDformatilr ai scnsi del!'ert. lJ dcl D. t,gs. n, t96/200J:
Titolarc dcl lranamento è I'^zicnda Sanit.lria Locale di potenza - ASp.

l'irnpossibilità di procedere alla nornina rd alla so oscrizione del reiativo contraflo
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