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SEEVrZrO 5At/tTARtO REGTONATE

SA5ITICATA

A:ienda Sanitarie tocalé di Potenza

Inconferibilità c Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.39/2A13

DICHIARAZIONI, SOSTITU'TI VA DI CtrRTIFICAZTONE

(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
Via Torraca, 2
85TOO POTE,NZA

Il/La sottoscrinola HA ÒDA / É MA B g R Ae o.

nato/a a 5 ?Nt'-r 6 il .tzlol ln s z . nella

sua qualità di Diretlore/Responsabile della UOCfuOSD:

Éestralv §rtqr Il'r P(Ès' l"',,, i= Dtt(*c-ti, A5e sedc di

Colsapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA
t'Oi non incorrere in alcuna delle cause di inconferitiiità e incompatibilità di incalichi presso le
L\

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

39/2013.

D SI ALLECA ELENCO DI TUTTI 6Li INCARICIII RICOPERTI NONC].IE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REAI'I COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

e

Lt--'

DPR n. 445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000,le dichiarazioni mendaci, Ie falsità negii atti c I'uso di afti faìsi, sono puniti ai

sensi del Codice Penale e deìla vigentc normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 445/2000. qualora a seguilo di controllo emerga Ia non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente prodotti dal prowedìmento cmanato sulia base della

dichiarazione I1on veritiera.
Informativa ai sensi dell'arL l3 del D- Lgs. n. 196/2003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.

Responsabile de] traftamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la preYenzione della conuzione.

I dati fomiti saranno trattati, secondo Ie vigenti disposizioni di legge, per Ie sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tate scopo. li rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe

l'impossibilità di proccdere alla nomjna ed alla sottoscrizionc dei relativo contratto.
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