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DI ONE SOSTITUT IVADI CERTITICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex arft. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitada Locale di Potenza - ASP
Via Tonaca, 2

85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a ALI
nato/a a i oi. i 1fì >

sua qualità di DirettorelResponsabite della UOC/UOSD:

it q< nella

ò rthTfo|ì.E do,, ÀrBrar, Éa §l! P. Uhri.,^ Ep- r7(i A\ ,( a te sede di

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

mendaci, ai ssrsi dell'art. 76 DPR n. 445/20A0

,, 
OICHIARA

I Di non incorrere in alcrma delle cause di inconferibilità e incompatibifita di incarichi presso le

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

392013.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUI'TI GLI TNCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATT COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

DPR n. 44512000:
Ai sensi dell'an. 76 DPR n. 445D000,le dichiaraziooi mendaci, Ie fatsita negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai
selsi del Codice Penale e della yigente normativa in materia.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n. 445n000, qaalo:a a seguito di contollo emerga la non yeridicita del contenuto della
dichiarazione, il dichiaran& decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedirnento emanato sulla base della
dichiarazion€ non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. t9612003:
Titolare del tranamcnto è I'Azienda Saoitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del aattamento ò la Dr.ssa Rosa Colasurdo, io qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.
I dati forniti saraono tradati, secondo le vigeoti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
l'impossìbilita di procedere alla nomina ed alla sottmcrizione del relativo conaatto.
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Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013
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All'Azienda s3nitarìa Locale d Poten:a

A5P

Via Torraca 2

85100 Potenza

ll soltoscritto Dr Pasquale Calice rato a §ionero in Vì.rlture (PZ) il 0a10r1955 €d ivi resdente alia Vis Franco

Pìnna..2

Dichiara

dt non ricoptire altri incarichi e di non aver tubito condanne per re?tì eontro la pubbiica Amminislrazione

Ri0n€ro in Vuilure 01./0612021

ln fede

We*;,



SERVlaO SAXITARlo REGIONAtE

SASIUCATA

ArLrìdr Sanh.rle b.ate di Potantr

lnconferibilità c Incompatibilità, ai scnsi del D. Lgs. n.39D013

DICHIARAZIONE §OSTITUTIVA DI CERTIPICAZIONE

(sostitutiva di c€rtificazioni e atti di notoriet4 ex artl 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembrc 2000, u. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a \o
it 6. ss nellanalo/a a

sua qualità di D irettor€y'Responsabile della IOdUOSD:

fu o /4 sede di

€o-trl-i 7 I
Corsapevole delle responsabilita civili, amministrative e pcnali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 4452000

DICHIARA
\d non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibitiE di incarichi prcsso le

,/\' |ubbliche amminisrrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D. Lgs. n.

39n013.

O SI ALLECA ELENCO Dt TUTTI GLI INCAzuCHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMNIS'TRAZIONE.

ti lZ. I bzz-
ln fede

r-.:"q:fitÉCsc
!,nrudo iD.PR n. {1512000:

Ai sensi dell'art. 76 DpR n. 445/2000, le dichiarazioni mcndaci, le ror.ia 
"iàri?[#lH!É^ai

lttitnGL:mot.riti ai

scnsi del Codice Penale e della vigente normativa in materia'

Ài scnsi aett.an ?5 DPR n. «512000, qualora a seguito di c,onrollo etnerga la non veridicità del cofltenuto delh

àì"ii"."ri.n., il dichiarante decrde dai blnefici evcntualmente prodotti dal prowcdimcnto enranato sulla base dells

dirhia.azionc noo vè.iticr&
lnformatlva.ri §cosl doll'rrt. 13 del D. Lg§. n. 196/2003:

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potcnza - ASP'

Rasoonsabilc del tranamcnto è h Dr-s5a Ro§a Cola§udo, in gualità di Responsabilc pct la plcvcnziorc delh corruzione.

ia.iiià-Jii r",an"o u.anÀti, secondo le vigcnti disposizioni di legge, pcr le sole ftnatita dol procedirnerlo per il quale

;; rbhil i ; urilizzati esclusivamente-per tale- siopo. ll ritiuto a fomire i dati pcrsonali ridriesri comportcrebbe

I'impossibilità di procedcrc alla nomina cd alla §ottoscrizionc del rclativo contrrfto'
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ASp tllvEo s ma o taqor u
B gluc/tra
ldc.rÈ s.nh.rL toc.la dt po!.M

hconforibill0 e Incomprtibilitl, ri rcna- det D. Lgs. n. 39n013

DICHIARAZONE SO§TITUTTVA DI CERTIIICAAOM

(sosituiva di ccrtiEcazioai e ani di notorieta, cx 8fiL 46 e 47 del D.p.R 2g dicembrc 2000, n 445)
,i\,-1- -, i-r,
' Al!'Azienda Sanitaria lrc8le di porenzr - ASp:)t\. ;,L.)l ,jcZ, Via Torraca, 2

TSIOO POTENZA

IY[^a sottoscritto/a k 14)-. 6t L,klP-t
m!o/a a P,Tì u-: 4 itl,z \ /qt I nella

sua qualiG di Dirctrorc/Responsabile detla UOC/UOSD:

C t-/ClateJr sede diu 't>
l' L ( c" 4 )-t

consapevolc delb rcsponsabiliu civili" anrminisarirr e pcnali, rclative a dichiarazjoni ftlse o

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

DIC H IA RA

-qDi non incouerc in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibitita di incarichi presso le

pubbliche arnministrazioni e presso gli erti privati in controllo pubblico, prwistc dal D. Lgs. n
39DOl3.

tr SI ALLEGÀ ELE{CO DI TUTTI GLI INCARICHT RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUAU CONDANNE

SUBITE PER I R"EATI COMMESSI CONTRO LA PUBEL'CA AMMINISTRAZONE.

,.,TE r.in ti ( r / a ^.,,a i l-i/ L (-

In fedeu l./-J.

DPR o. {t52000: /
Ai lcttsi d.ll'8t 76 DPR n.445120@, lc dkhiaEziooi tucndrcl, l€ fÈlsÉ nctli rli e I'uso di ani fatsi, solo putiti ai
scosi &l Codicc Pcndc c dcllg vigertc ooItrutivr h oincria
Lt -Ttrti .èU'!,t. -?l DPR a. 445t2e,,0, qualoo s s.guilo di coarolto cmcr8n h non vcddicità dd conùenùro dcllediùirruiqq il dichirtur. dccaè dsi baafri .v.nturlnr.otc prodo,i dal lmwcdiraarro cnrraro sull. b6rc dcltr
dirùianzisrc aqr vcrhierr-
lB,onD.aiv..i rcatl dlll'arL 13 d.t D. Lgi r. t96n ùt:
Titolù! dcl d.rnd o è I'Azierda sqh.rir Loc.lc di potrlua - ASp.
Rclpotrtlbilc dcl tattrtll. rg è lr Drssa Rss Cobsl'do, in $!liù di Responssbile pcr la prcveEiooc dclla corruzionc.
I dni fotdti !ùzl!o- ùatri. §ccotdo lc vignni disposiziooi'di hggo, per Ic sotc linata ilt proccdiEcato pcr it quslc
too ricli!§i ad tdli2rùi clalsiyuÉnt pcr tllc scopo. Il rifiuto a-fornie i dati pcnquii dcnicsti coriporeitbc
I'hpcriùilila di p'ocedcet dk rc! na ?d alh sonos.rizion. d.l,.ldivo conEBtto.
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§spù Sanvrzro 5ANIIAiro RÉ6roNALf
BA§IIICAIA
A?i!lld; Sanitaria Locale di ?olen?a

Ineonferibilità e Inerlxrpatibilità, ai se:rsi del D. Lgs. n. 39/2013

IiICHIAIL{ZI0ì§!t sosTll'u]'rvA Dr cERTIFICAZTONE

lsoslitutiva di cefiilicaziod e atti di uotor.ielà. ex artr. 46 e 47 del D.p.R,28 dicembre 2000. n. 445)

All'Azienda Sanilaria i,ocaìe di Potenza - ASP
Via 1'orlaca, 3
85100 ?OTIJNZA

Illttr? soltoscritto&

nato/a a firt ro, t

j\rr a.Ra .t
,l ilZ I {_ !) . nella

sede ji
sla quaiità di DireuoreiResf# detla UOC,4@§:

raz i>, a i/J,\ FiJr..l 
^ i\ nEtL t 7n,7t] 4 t

y'é ." c )4
Consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali. relalive a dichia:azioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445§AA0

D:C§IARA
fUi non incortere in alcuna delle cause di inconferibilità e inconpatibilità di incarichi presso le

pubbliche amminislrazioni e presso g1i erti privati in controllo pubblico. pÌeviste dal D. Lgs. n.

3912013.

N SI ALLEGA ELENCO DI TUTT] GLT ]NCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANIIÈ

SUBTTE P3R I REA]'i COMMESSi CONTRO LA PUBBI-ICA A VlMINISTRAZIONE.

l/ tcs ->t ll o/r zz-
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à !É"da sènd9.B ..x:als dl uotaa.a
U,O.C
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DPR n.445/2000:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, lc laisità negli alti e I'uso di atti falsi, soro p.niti ai
sensj del Codice Penale e della vigentc nonnativa in ìÌìateria.
Ai sensi deìl'aft.75 DPR n. 445l?000, qualora a seguito d; conuollo ernerga la nÒn veridicità del cont.nùto della
dichiarazione. iì dlchiaran:e decade dai benefici eventualnente prodotti dal provvedimcnto emanato sulla base deila
dichiarazione non ve.itiera.
hfornativa aisersi dell'art. l3 del D. Lgs. n. l96r?01)3:
Tilolare del trattanlento è 1'Azienda Sanitaria Locaie di Potenza - AS?
Responsabile del trattamento è la Dt.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la prevenzione delìa co:ruzione.
I dati fortiti saEnno l.attati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per ie sole finalità de] pracedlrlrento ,e. il quale
sono richisslj ed !:tilizzati es.lusivamente per ralè scopo. Il rifiuto a lor,ri.e i dati personali richiesti comporterebbe
f inpossiSiìità di procedere alla nomina ed alla softoscrizione dei relativo contrafto.




