
AZIENDA SANI IAI-1IA L

DI POT ENZA - AS
Prct - P.O.D CHIAROM ONTE

Gsn) Stivrzro 5 xrÀito Stctottau
lAStuclr
Ati.nde s3dtari: tD.zh di PorenÌ.

lnconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39/2013

DI(;H I.{RAZIONE SOSTITL,'t IV,\ DI CE FICAZION E

(sostitutiva di cenitìcazioni e atri di nororierà. cx aflr. .16 e .17 del D.p.R. l8 dicembre 1000. n. ,l{5 r

Il/[.a softoscrino/u Èì{ ,=|, a- f-ttruA
natoja a htr]^ it ,.t*f a f f\+ . nelta

sua qualir.à di Diretrorer Responsabile della UO('IUOSD

l\ ii Étì"ir- r- {ì, ,;. sede di
''&&l:i":.lÈ- ran-u _r>rf. _. __:

Consapevole delle responsabiliÉ cjvili. amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o

mendar:i. ai sensi rlell :rt. i6 DpR n. -145i2000

DTCIIIARA
V"Di :ffon inconere in alcuna delle cause di incontèribilità e incompatibilirà di incanchi presso le

puhhliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubbrico. previsre dar D. Lgs. n.
j9/1013.

,. sl Al.l,ECA EI.F.N(o t)r rt.ir.r (;r.r INCARrcìHr Rrcopr-.R'r, N0NCHE' r)El,t-ti EVENIIAI.T coNDANNI:
SUBI TE PFR I REA rt CCJMMESSI CT NTRO l-A PUBBLICA AMM|NISTRAZ|ONt.

C,k!\ao,t-,..'t .r, l( ()Ll

.- ln tède
1,-JA/-LLLa

DPR n.I{5/20{10:
A' §en§i dell'a( 76 t)PR n' J'15'll)00. Ic dichiarazioni mendaci. le tilsirà negli arri e l'uso di ani iìlsi. sono puoiti aiscnsi dcl Codice Penale e della !igcnte normaliva in mate,ia.

^i 
scnsi dell'an 75 DPR n J45i2000. qualora a scguiro di controllo cmerga ìa non veridicirà del contenuro delladichinrdzione' il dichiaran(e rjecade dai binetìci e.,eÀalmenti prJoni a"i pro*.aimenro emansro sulla base ,-leltadrchiaraTionc non leritiera.

lnformatir. ri scnsi dr 'rr(. t3 det D. Lgs. n. t95/200J:
I-itolar!'del tÉnamenrc e l'^lienda San,taria l_ocrle di potenza - ASp.
RÈsponsabilc Jcl trattalne to è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Responsabilc per la prevenzione della com.rzionc.I dari tbrniri samnno tranati. Je.ondo lc vigenti disposizioni tlr r"gg". p"il".ut" tìnalir:i ilel procedimento per il (iualc
sono richiesri ed urilrzzalt esclusivamenrc pcr tllc scopo. ll ritjt o a lirmire i ,Jari personaii richiesri componcrcbbc
l'irnpo:isibilità Lli pft^'^cdcre alla nomin, ed aIa so'oscrr)ione der rerativo contrÀ*o-

Iri2i150

(NO
(-\

AII'r\zicnda Sanitaria L.ocale tli Potenza -.,\SP
Via Torraca- 2

85100 POTENZA

{})ri-7,1E- -7-



fi llil7ltol,4
SERVIZIO SANITARIO RÉGIONALE

BASILICATA

Arienda Sanitaria Locale di Potenta

Inconfcribilità c I ncompatibitità, ai scnsi del D. Lgs. n. -39/201.i

DICHIAI{AZI()NE SOSTITUTIVA DI CT]R'I'II-ICA zl0Nl,:

(sostitutirir Ji ccrtìlìiàzio»i e atti cli notorietà. c\ al1i. -16 c.l7 del D.P.R. 2E rlicenrbic 2(.100. rr. l-iji

01_t0I:_
All'.,\zionda Sanitaria Locaic tli Poicrrz-a - r\lìlr
Via Ibrraca. 2

85IOO POTENZ,A

Il, l.iì soltoscrifioia ùo
ltatolo a . nclla

sua qualitiì di I)ire nore,/Re sponsabile della UOC,tjOSD:

I @,tN- sedc di

o(r,,,À-

u+l

?ob,,^o n ZqkilAt4
in lède

DPII n. ,14512000:

,\r scnsi dell an. 76 DPR n. 115,1000. lc dichiarazioni nrendaci. le falsilà negli arti e l uso dì atti tàlsi. sono purìrrr ar
sensi del Codice Penale e della vigenle normativa in tnatcria.
.\i scnsi dell àr(. 75 I)l,R n. 44.512000. qualom a seruito di controllo cmerga la non verìdicirà <lel conlenuto r,iellr
.lichirriìzione. il dichiarante dccade dai tlenctìci eventonlmente prodoni dal provvedirnrnto emcnato sulliì has,: tlclla
dichiiìraziotìc non veritierr-
lnformxtir.rì riscnsi dcll'rrt. l3 det D. Lgs. n. t962003;
I'it.-.ìrrc dcl lr.irtnrcnlo è l'Azi,.inda Sanitaria l-ncate di Potenza - ASP.
llciprrttsabiic dcl tratarrento c la Dr.ssa Rosa Colasuldo. in qualità di Rcsponsatrilc pcl là prcvc /:i(rìÈ Jclia ;otl uzr,,r,,.
I dati lìrrniti raranncr truttati. scoondo le viaenti disposizioni di lcg,re. pcr le solc tìnalità tlcl proccdir[eoto pcr il Llr.rle
ion() richitsl.i sd utilizati esclusivamente per tale scopo. tl rilruto a lbrnire r dati per§(Ìlìali richiesti comporlc.cbb!'
l iurpossibilità di proccdere alla nornina ed alla sonoscrizione dcl relativo contratto.

Consape«rlc delle responsabililà ciiili. amministratile e penali. relativr a dichiaraz.ioni lilse o

mcndnci. ai scnsi dcll'an. 76 DPR n.445/2000

DICHIARA

XDi non ittcrlncte itr aleuna delle causc di inconferibitità e incrrnrpatibilità..1i ilcaiuhi pir;ssti ic

puhblichc atrrministrazitxri e prcsso gli enti privati in controllo pubblico. previstc dal D. Lgs. r;.

-'l9,il0l :i.

f: sl 
^1.1. 

.;A [:l.ENCO D|r'U',rTl CI_-l INCARICfit RtCOPTRTI ,r*ONC 0' DIlt.l.ti EVU].I tUAt_t CO\U,i'.i]lt;
sf lttl lll PE R I RFA l l COMIUIiSSI CON-TRO l.A Pt TBBLTCA 

^ 
MMtN|STR^7ION[r.



F(nspt) SERVIZIO S'.NITAf, IO RÉ6IONAI-E

BASILICAIA

Arienda Sanilaria locale di Potenia

lnconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs, n. 39/2013

DICHIARAZIONf, SOSTITUTIVA DI CERl'IFICAZIONE

All'Azienda Sanitaria Localc dì Potcnza - ASP
Via Torraca. 2
85IOO POTENZA

ll,'l -a sottoscritto/e o
natora a ?t
sua qualità di DircLrore,rResponsabile della LIOC,LOSD:

*UOSD S.

il . nclla

sedc Ji

Cotisapertlc delle rr'sponsabilità civili. amnrinisrrative e pcnali. reìatìr,c a dichiarazioni talsc o

mcntiaci. ai scnsi rlcll'art. 76 DPR n.445.12000

, ,ICHIAIìA
)fI)i non ittcorrr'ru in alcuna dellc causc di inconlèribilità e incompatibilità di incarichi presso [c

pubhliche arnministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste dal I). Lgs. n.

jqr:01 3.

Li sl Al-l-F.(.iÀ llt,lìN(o Dl TU',ml cLt lNCARtCtlt RICOPÈRTI N()NCHE' DEt.l.li tiVLìN tt;Al.t CON[)ANNi]

StiBl'Itì PER I RE.{ Il COMI!,ltrsst CO§"TRO t".r, Pltt}Bl.tCA AMMtNiSTRAZIONH.

. lì , 4b?
ln fède

DPR n. l{512000:
.\i scrrsi deil'an. 76 t)t'R n. .t.l:,'1000. lc dichiarazioni nrendaci. le falsirà negli atri e ì uso di alti iilsi- sono purritr :rr

'en.i riel Crrdire Perìi1lc c della vigenre normmiva in tnalcria.
.'\i sensi dell nrt- ?5 DPR n. {45?000. qualora a seluito di controllo cnrerga la non veridicitii ilel conLcrru(u dellir
Jichiarnzionr. il dicl'ìiatanle dccade daì bencfici eventualmente prÒdoti dal provvedimcnto ernrnato sulla basc tlcllir
d ichiarazionc non vcriticra.
lnfilrrnstila ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. 196È003:.l'i{r)liìfr 

del traftiimeÌìto ò l'Azienda Saniraria l.ocale dì Potenza, ASP.
llesptrttsabile dcl rattunrcnto è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Responsabìlc per la irrevcnzìone dclla corruzirrric.
I dati for!ìiti s.tlanno {rilttati. secondo le vieenti disposizioni di lcgge. pÙ le solc lìnalità del procedimcoro per il r1ual.
)on() ricììiesti sd utilizati esclusivarncnte per rale scupo. ll rilìuto a fbrnire i dari prrsuìali richiesti cornportrrctrirr:
l'impos»ibilità di procedcre alla nomina ed alla softoscrizione dcl relativo contratto.

Jlt Wr,e_-

(sostitutìra di c.'nilicazioni È alli di notorietà. c\ afit. r16 e 47 del t).1,,R. ltì diccrr brc' 20{)0. n, {.15 )


