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OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DETTART. 14 DEt D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.rGS. 9712016 - ANNO 2020

ll sottoscritto DT. DALIA ANGELO RAFFAELE

(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:nDirigente di Struttura Complessa /!Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale/!Dirigente Struttura
Semplice/EDirigente con lncarico Professionale / E Dirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico: RESPONSABILE U.O.S.D. FLUSSI INFORMATIVI

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposli (bsrrore se non hd rlcoperto cor',ichel:

Ente/società Carica compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

spettanti (borrdre se non ho ricoperto cariche)'.

Ente/Società compensi Annotazioni

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi oer spese diviassio

Ente Emolumenti complessivi Annotazioni

ASP POTENZA €. 1.096,00

(Dt cut €. 540,00 ol coMPETENza ANNO 2019),

PER I DIVERSI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI NELLE

STRUTTURE SANITARIE OEI.LA REGIONE BASILICATA,

RELATIVI ALLE AITIVIT{ OELI.A COMMISSIONE OI

COLLAUDO - IN QUALITA OI PRESIDENTE - PER LA VERIFICA

FUNZIONATE OEL SISTEMA OI CONTABILITA, C4H, PER TUTTE

I.E A2IENOE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

d) di aver percepito nell'anno 2020 Ìseguenti rimborsi per spese di missione

Spese TOTALE

PARTECIPAZIONE AL WOR(SHOP:''INCONTRO NAZIONALE SORVEGLIANZE PASSI

E PASSI D'ARGENTO'" ORGANIZZAIO NEIGIORNI 
'.1E 

12 OICEMBRE 2019,

DALI'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA, C/O LA PROPRIA SEOE DI ROMA

{coMPETENZA ANNO 2019}

€. 172,80

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2OL3, che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di

pubbÌicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati in formato ditipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modifìcato dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico del dirigente.

aDatatrslnlbu
(per egSl

I Carica
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oBBrGHr Dr puBBLrcAzrorL co*crRrue* rrITor-ARr Dr tNcARrcHr DrRrGENzrA, Ar sENsl

DELTART. 14 DEL D.LGS. 3312013 COME MOOIFICATO DAL D.LGS. 9712016. ANNO 2O2O
0a protocollare e inviare al Responsablle della Trasparenra - ASp dl pot€nza ( traioarentaOaso jalicatè.rì

carlca

llsottoscritto o
(coGNOME E NOME A STAMPATÉTLO O CON PC)

tndicare la denominarlone della proprla Struttura/lncarlco:

DICHIARA

a) di ever ricoperlo nell'anno 2o2O te taaucntl altre carlche, presso eotl pubblici. o privati, e i relativl compensi a
qualsiasi titolo corrisposti (ldrrrÉ sÉ non hd dcoperto cdttchel

Annotauloni

b) di aver iicoperto nell'anno 2o2o i s€Eucntl altrl lnc,llchl con oneri a carico della finanra pubblica e i €ompensi
spettanti (òorrarc se non ho rlcopctio corkhc):

Ente/Società Annotarioni

c) di aver p€rcepito nell'anno 2O2O iseguenti rlmborst oar spesè dl vlaseio {barrare le caselle se non percepite}:

5pese TOTA

d) diaver petcepito nell'anno 2020 iseguenti rlmborslrer soese dl misslone (barrare le caselle se non percepite):

Spes€ TOTAIE

DICHIARA ItIIOtTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Igs. 33/2013, come modificato dal o.lgs 97/2016,
l'Azienda pubblicherà i dati dicui sopra p€r i t e anni succ€ssivi dalla cessazione della carica/incarico;
di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.tgs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenÙ, le informazioni e i datioggetto
di pubblicazione obbliSatoria ai sensi della normativa vlBente, resi disponibili anche a seguito dell'accessd civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;
di essere consapevole delle sanzionl previste in caso di violazione detli obblighl di trasparenza per casi specitici, di cur
l'arl.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

a7t) Lo

/
ln qualità diFP,iritente dl Struttura Complessa /EDlrl6entc Struttura sempllcs Dtpartlm€ntale/[Dlrl8ente Strutture
sempllce/ Éoirltente con lnerlco Professlonale / f}lrlgente sena lncarl€o {batrar€ la casella che interessa}

/2
,J b4

n
L

Fi

lncarlco Conpengl

.)' 7

Data h,"u
(per esteso leggibile)

Énte/So.ieta Compensl
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oBBtlGHlDlPUBBLlcAzloNEcoNcERNE?{TtlTlTolARlDllNcARlcHlDlRlGENzlAtlAlsENsl

DELTART'14DELD.LGS.33/2ol3coMEMoDlFlcAToDAl.D.LGS.9T12016-ANNo2020
DaprotomllareeinvlarealResponsablledellaTrasparenza.AsPdlPotenra(resoonsabile.trasoa'enza@asobasilicata'it)

II sotIOSCTittO MARIA GABRIEILA DE FRANCHI

' (coGNoME E NOME A STAMPATETLO O CON PC)

rn quatita oÉlricente di struttura complessa /EDirlgente Struttura Semplice DlPartimentale/EDitltente struttura

§emplice/ EDirigente con lncatico Professlonah / Dlrlgente senza lnca'lco (barlare la casella che interessa)

lndicare la denominazlone della propria struttuE/incarico: DIRIGENTE U'o-C' AFFARI LEGALI

a)

b)

c)

d) di aver Perce

di aver ricoperto nell'anno 2O2o le seruenti altre carlchq'-presso

qr.rtì*iiìii" i.t, sposti (bor. e se 
'ton 

ho rlcopetto codahel

en pubblici o privati, e i relativi €ompensi a

di aver ricoperto nell'anno 2020 iseruentl altri lncerichi

spettanti (borqte 5e non ha ricopetto corlche):

con onerl a carlco della finanza pubblica e i compensi

diaverpercePitonell'anno2O2OiseguentirtmborsloersDesedivlarslo(barrarelecasellesenonpercepite):

pito nell'anno 2O2O I seguenti tlmborsi Der so6e di mlsslone (barnre le caselle se non percepite):

DICHTARA

DICHIARA INOLTRE

diessereconsapevolecheaisensidell'an'14'comma2delD'tBs'33/2013'comemodilicatodalD'lgs97/2016'
l'Azienda pubblicherà i dati ai cui sopra fer i tre anni successiù dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensi dell'artli iel D'Lgs' 33/2013 ss'mm'ii'' che i documenti' le infolmazioni e i dati oS8etto

di pubblicazione obbtigatorta al s"nsr d"tfu n*'''ti'" uig"ntt' resl disponibill anche a seguito dell'accesso clvico di cui

all;articolo 5, sono pubbllcati sul sito istiturionale;

di essere consapevot" aelt sanrioni ffii in ."so aiuiot".ione degli obblighi dl trasparenza per casi speciflci' di cui

l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss'mm'il;

w-
Firma

AnnotazioniCompensi
Ente/Società

AnnotazioniCompenslIncaricoÉnte/so cietà

coNESSU

TOTALE
Spese

NESSUNA

TOTATE
Spesè

NÉ5SUNA

Data 23.11.2021

(per eso leggibile)

V a/ e,L/

[-urgrù*anrcn



OBBTIGHI DI PUBBUCAZIONE CONCERNENTI I TITOIARI Dt INCARICHI DIRI6ENZIATI AI SENSI

DELTART. 14 DEt D.IGS. 33/2013 COME MODIFIGATO DAL D.IGS, 922016 - ANNO 2O2O
Da protocolhre e inviare al ResDonsabile della Trasparenza - A5P di Potenra ( resoonsabile.trasparenza@aspbasilicata.lt )PR o. 't- ..-r . .l.tAO .a2
§È I 23- .(,(- ?,(

ll sottoscritto De Lisa Michele

ln qualità di: x Diiigente di struttura Complefl / Dirigente struttura semplice Dipartir0ttale/ Dirigente
Struttura Snplice/ Dirigente con lncarico hoGslonale / Dlri$nte senza incarlco (barrare la casella che
interessa)

lndlcare la denominarione della propria struttura/incarlco: _lgiene Epidemiologia e sanità pubblica

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2O2O le seEuenti alùe €ariche. presso enti pubblici o priyati, e i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti fboror€ se ,,on ho dcopeÌto co,ttchel

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

I I
b) di aver ricoperto nell'anno 2o2o i sesuenti altri incadchl con oneri a carlco della finanza pubblica e i compensi

spettanti (Oorrdre se non ha ricoryto carhheri

Ente/Società tncanco compensi Annotazioni

I I I

c) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi oer soese dl vlasgio (barrare le caselle se non percepite)

Spese TOTALE

I

d) di aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi oer spèse dt mlssione (barrare le caselle se non percepite):

Sp€se

I

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà i dati di cui sopra per itré anni successivi dalla cessazione della caricalncarico;
diessere consapevole, aisensi dell'art. 7 del D.LCs. 33/2013 ss.mm.ii., che i documenti, le informazioni e idati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normatlva vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sulslto lstltuzionale;
di essere consapevole delle sanzioni previste in €so di violazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

aF

il^
Data 23lfllzozl

(per esteso leggibile)

TOTATE

\/'
M

:

I



OBBLIGHI DI PUBBIICAZIONE CONCERNENTI ITITOI.ARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI

DELTART. 14 DEL D.LGS. !3l20t3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasoarenza@asobasilicata.it )

la sottoscritta Dl NOIA MADDALENA

(COGNOME E NOME A STAMPATELLD O CON PC)

ln qualità di:EDirigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice

Semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / Dirigente senza incarico (ba

lndicare la denominazione della propria struttura: UOSD CONSULTORI TAGONEG

DICHIARA

a) di NON aver ricoperto nell'anno 2020 le sesuenti altre cariche. presso enti pubblici o privati, e irelativi compensi
a qualsiasi titolo cottispost. (borrore se non hd icoperto carichel

Ente/Società carica compensi Annotazioni

b) di NoN aver ricop erto nell'anno 2020 ì sesuenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i

compensi spettanti lborrarc se non hd ricopefto cotiche)

Ente/Società tncanco Compensi Annotazioni

c) Di NON aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di viassio (barrare le caselle se non
percepite):

Spese TOTALE

d) di NoN aver percepito nell'anno 2020 i seguenti rimborsi per spese di missione (barrare le caselle se non
percepite):

Spese TOIATE

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 9712016,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso diviolazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.l8s 33/2013 e ss.mm.ii;

ÉrtlÉHr.ldElDlll8firÀ $.rrÉÀ.=
. DI POTENZA -ASPrffi 6ìcaF.rE.€l.edfi 9Ifrlfr9lraoNre

2 tr t{O\I, 20llo

N" ),{57eo-

(per esteso leggibile)

Data 24/7\/2027

K, lG,.



oE§u€}il Dt ru§§ucfiaoilEcoilc§nillirn ITIro[As D{ilcAmcl{ Dm§--ilaAil At sEffit
DElf,',ART. 

'{ 
DEr o.LC§ 33l2{}l:r (xrM§ ùlouncÀp DAt D,r§§ 971201§ * AXr{o 20!o

Da Fr§bcÙllatc s lrn btè al N.§ponta!& dd. Tnslarem. -§P d rerra ( r6ooo!§b{€ira§lsrerra@§o!§S{ata"it }

llsonosoirio .i}11" -b 0 &a/§ L t -b s t\t§?'*
(cocIlloi{E É I{O{raE A §tAMpAlEuO O CON pO

ln $al[a d{f olrbsrtr d s§rrtture oor"b.s. /M,H!e"t" $rrrrfirrr senrP0§ otp'tlnre*{qrsD6s§lr. $r*§Iri
§§r'p[§, t]rrlrl§rt3 a! rncarr§ ,ro&§utsre / I]ftr3anc ran: hiei6 lbs.reE ri cesdth d,§ intèressàl

l.rdl8r. h d§rsnlladdra rtesa progh strutru{acareo: tlif b -tc{t.b. a) Vt,* b'l:{-§-t

§tcHtAiA

?) d aver rtopero ndFsnm 2o?0 tè sqrd .h,. cartiÉ. prerso ans Fubblrd o prn i§, § i rÈratiyi aomp.nsi aqrralsLsi ftldo corrisprss fkrurs sr nor lxr rkapcrto mrdc)

E!àrs4b*::=* ce§t-.-'
);;v-

b) di aYar rteperto nclfamo r0& I srrtrntt dtrt hrar§rl ron o»rl a carko de& llrrnra pJbblt11 e i c6anpa{:si
spetsn§ {àrr!r! 5È twtt lz drytu a,klu}:

Entelsodcta h«l.o §omperC A,!ristezLrll

c) di ascr p*ceptto tell'ann0 2ù20 I saSusrti drntoÉl rcr $* dl rli.do (bamre b caselle sa nÒn perasptte,:

§§.§* MA§---*-

dl di av§ petce§to rdfanto ?&0 I sguen{ r&nLod oer los$ dl nLsknc {larrare le casalle se na.i parcsptt§}:

DraHnnA ltrollnE

di 6§€re coftssp€Y{,le dx d sercl dd'art 1i[, cùnma 2 &l Dl{§. i312013, .ome modifi..to dal 0.k§ gA?§r.§.

l'A:k$da pubM i d§{ di crri sapr. § I trc .nnl §ree5&, ddh cssadsne dalla ta eàBficarlco;
dt éssele consepéàrsh, ai se'Id &l.rt. 7 dèl D.§. 33/2!l1t rs.rrnli., dre I documan§, h hfsrmadicnl e i dati oss§o
di Frbblka:lon ebbaEaloda al scrlgl ddb notmeth,', ytÉrte, rest dlspofilb{t arràa.a sesuilo d€0'acc€sso civica d r§1

8ll'rrtiolo t sono pubb§ca{ sul sl& §i&rbnaB
d, ssarè .orspeir* delle eaulonl pvdrle tr ciro d vlota bne dqll obbl8hl dl rr''prenza pÉr.à31 spéd*.i, d .rri
f.{"47 dd dt*o D.lgs 33fi013 E srmBtll;

AZENOA 9A,NII;\fiLA IL

A.S
Pr cloaollo

DCATE DI PC.ÌEìIÈ
. rhmg
,l.ì=.-
\,\/i,r..

2 5 il0v. 2021

r-

*!3? t§r§§

Prot. l^J il(,/30.
(per est§r lesElblle,

c2 1l 1.,/, I
Data 'rv i r -:-, .r'v /f I



AS
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASIUCATA
Azlenda Sanitaria Locale di Potenza

OBBLIGIII DT PUBBLICAZIONE CONCERI{ENTI T TITOLARI DI INCARICHI

DIRIGENZIALI AI SENSI

DELL'ART. 14 DEL D.LG§.33/20É COME MODIFICATO DAL D'LGS' 9712016 _ ANNO

2020

Da pmtor:otiate c inviarc al Rcsotsabilè dclla Ttssparcn?r ' ASP di Po'Gdza ( rcsEonsabiL trssoÙcn'atAÀsabasilicsla'it )

Al Responsabile della Trasparenza

ASP DI POTENZA

PROT. N' 20 z,l. o 

^1{rq6 
L

Firma

z§

Il sottoscritto dott' DE NOZZA DONATO ANTONIO-

In oualitatrdi: Dirigente di §truGlE Complerse / Dirigente Stf,lttura Semplice
"' 1-'-= -- 

:Stnrttura #mp,.ce/ Dirigente con Incarico Professionale /Dipartiildntale/ Dirigente

Dirigeute senza incarico (barrare la casella che interessa)

CON INCARICO DI DIRIGENTE DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE

BANCHE DATI E FLUSSI LEA' DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE E BENESSERE

AMMALE

DIC H I ARA

a) di non aver ricoperto nell'anno 2020 prfiphe' p.r:1§o enti pubblici o privati

0,) di non aver ricoperto nell'anno 2020 eltri ircefichi
;i ;i ;;; 

^u", 
pe.""pito nell'anno 2020 rimborsi per gDcse di virssio

il -aioon 
avei perc.pito nell'anno 2020 rimborsi per soese di oissione

I}ICHIARA INOLTRE

.diessereconsapevolecheaisensidell.art.14,comma2delD.Lgs.3Stzo|3,comemodificatodal
D.lgs 9712016, l'Azicnda pubblicherà i dati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della

carica/i ncarico;

- di Essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D'Lgs' 33/2013 ss'mm'ii" che i documenti' le

informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi

disponibiliancheaseguitodell'accessocivicodicuia|l'articoto5,sonopubblicatisulsito
istituzionalel

- di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di trasparenza per

casi specifici, di cui I'art.47 del citalo D'tgs 33/2013 e ss'mm'iil

Da'É26.11.2021

(pcr esteso lcggibile)
o r^,



OBBLI6HI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI 5LH*

DELL,ART. 14 DEL D.LGs. 331201-3 COME MoDIFICATO DAL D-LGS. 9712016 - ANNO 2020

Dr protocolare e invìare al Responsabile della Traspsrenza ASP dr Potenza ( ,l:pgrlli{11!.!I4!!Èl!!!riil4:!ì!iltl :!!iè,,1 I

rl sottoscritto -tRANCESCA 
DE PADOVA

(COGNOMT, E NOME A STAMPATELLO O COT{ PC)

ln qu.!lùà di:Doirigente di Struttura complessa l[lDirigente struttura Seftplice oipartimentale§[oirigente stfl.tttora

Semplice/' n Dirigente con lncarico professionale / Dirigente senza incarico (barrare la casella che inreressal

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico

CONSULTCRIO SANT'ARCANG E LO'VILLA D'AGRI

Dl R I G E NTE M E Dl co dNEeQ Loc,lAlb'i-r§J"R i clA Pfi{sso

2I NUt/,

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le se en altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensl a

quaisìasi titolo corrisposti (barrore se non ho ricoperto carichel

Prot. N

Ente/Società Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i sequenti iltl'i incariclri con

spettanti {borrare se non ha ricoperto codche}r .

oneri a carico della finanza pubblica e i compensi

Carica

I

AnnotazioniEnte/Società nsi

c) di aver percepito nell'anno 202 (barrare le caselle se non percepite):

TOTALE

-TTTo{l

I

tncitnco

I

percepite):

I I

TOTATE

t
DICHIARA,IìIOTTRE



tllawg "lr,l u"u,.h?,t

98..EUcHl Di puBBLiCAzioNÉ,CdNcERNEirfl trnouRt DrtilcAgtqfi.r DtniÈlNfrAu.rAt §ENst
DELI'ART. 14.DEi D.LGS,,33/zO1t «i.tur. MOD|FIcATo DAr,.D.Lc§,g7/eq. _te- §\lNo 2o2o
oe proto(oll. re € invÈrè ar Responsaortè ilefa TraaÉàien.. - Asp dl poten.a (. 'elpo nta bib,;rasparf nr a @ asqbasrr,cau .ir ]

5r d f1rll ad]toiÉitrfo
i

i

os
(coGiitiliiÉr ftbMEAslA},l PETE,LIqQ{ON PC)

ndfiàitp ?01"0 i s€gum (bariaié lécaselle se non percepite):

0) rdi.?yÙ pelclpltO rieìÌl'anrré 2O2Gl seeuentl '(bir?àÈ.le casel[e se.non percepjte);

E'EH IIRI,IN9LTRE

-,{/. Z L-L F!rma

h quaiitìt'rdiCDlri8cdtè dl,struttun,€omptesa fuÉrtgfqte,§tr.uttura.semptlcè DlÈ!dinièritale/EDirirente struttura
iLiapticé-/,trEitBàte.co-n.rn'ciirkd ptoresson"l" ) oìrrg"n,g{tr.,ra fncg.i-F;iua-rtoie b casala che rnteressa)

,DJ:q H'I.{'8 A

:

a) O :rrau.rrcoperto.rplrhlg,i6Zore 6$1gù3litÈ-.Eidc[iL Dr',É6s0.Èrit1 ,pubbÉriio. privatt, è ftetativi cojlÌpeàsi a
qual6iasi titolb,corispg X! [be.l.p.e€.aon t*rf6,pcrto n*il

b) di aver ricopeno flell'.?nng i0.20 i cèrlJèntl 'altd lnèrlaht coo onerl .a caikd délla fin&ta,pùbbticà é I coriiÉensi
spatanti (òo. ,..{"r" ,€ r oi ho iltopcrtd co*tla,):.

- .di e§lqE fo.n$ihevolE alè'.al'sènsi dell'ari. tl commaa Ell .qrl3t, */2013, ciinié ,lrodifitato dat oJSs 9Z-2015,
fAzienda pubbridlèra i dat! qi flrl ssdrl tier ttre-annl:succesjtvijdalg r."$fifiOrt qEl|itoarié/incartco;

- dr essere consaPevole, ai Sensi dell'à4. ? it€l D:I8s..33/20i3 lsfim.li:r che i.ddtljneritl, lb infoirhazioni e i dati oggetio
di oubbllcazioneobbli8lrgr.ia ai §etr§l dilla. he.rrna'l&{ vigrnte, r€sldl5ponitiili,arrhE Àìitiuitd dellhccesjo ciùico;] cui'all'àrticolo 

5, sono pubul6atì.s,gi rr.tq,MfùibhelÉ;- dicssere'con§apewile deiié§d8tq4i piélis1è hrÈa§è,"dt ytblariqoerdepliobbltghì.dl.trasFitiÈira.Èèr (a§ì Jp?.aifici, di cui
l'_ait-.47 dèi cir.àtii rt tgs !3/d0f,&e ss,inrn)i7

EntÈ/soclèt 'cofiptnil AnngBll{Éi-

Entr/Socieia lllÉ!,atca ------ .Comp6nsl Aniìdàzbnl

--

_-ffi

§0fiÈ t(rya>----

Data o

(per,esleso,iqSgtòite;
ù.,"io )

l

'ròdkrre ra deh riinitt:r,hè qdF- È0È|..-tfrrJffittii4hdàiirpr 5 e ùOL O Cl- ( ,€

èatlgt--"'

ej'

I



oEsrrGH ot ruBSuclaoilt co!{cERrE tr I rrrount Dl rilcAn}c}ta DtBr6EtrzrAu At 3Ellsl
ofrl'AtT. 1a arfl. D.tctt 33/m8 coMg uootH(rTo DAt D.lss. 9ilro16 _ rBrro 2ot0
O. f.olo.oll.ra i irwhr..l ir.fo'lr.btl! ddL l.rsp.rÉnr. - ASf di Fot.n . ( H}l&i*Lblu!-q!.t jr.|3nÌtÉt!:p!{!|l.|!d!gj]! i

orcHlaRt

lcoGtiaonff g ,raoMt A StaMpAtEtlo o coN ?cl

tn {urlità diED*llant d srrufùr. fcln :Éra ffirg* **. fsÈpsc! ots rdrilntah/EDarl:nre ftn*rrrr
sanpft../ D0ùIrila on hcr&o Pof*rlonde / DtdÉnt Jàr.a lìc.rkolbrrse licas.tta che lotè.*Érr)

a) dt iv!( rkoptrlo É6llinno .1020 le lru.nn Jtr. r+tdtt, prcrlo eori putùlki a privati, e i
qlabi.ri titolo @rrisporti {là*rarr r nan ia l{c$!7tt drcia}

reli§Yi rompeBsi s

E [.lso.lrtl 6arkr Conrp3t{

bl di ller ti€opano nelt'rnm l0a0 i|. artl aatd lr.-rldil con or€{i a {ariGo delh lln.r}rn p{bbliÉ. e ì compen$
rpctt.ott {àùfirÉ tÉ non t @ ffirdrGt:

S4

§Fer§

7
rOIÀTE

Star.
'gTAlI

DICHIAf,A fiOITNE

di a!5ère coÈ.lpèvd€ drt .t ssnsi dd'an. 1a, 6ommr 2 del O.tfr, 3a/2O11 co.ne moditE.ta dàl D.kr 9?/t0f6.
l'Àra'rlè psbbliche.à i d.ti di .ui ro0r. per i r.r ,oni 

'uc{elrvi 
dalL €orrrtlon* d€lb ÉriE./incrrico;

di s:err corxrpsrole, ai sÈric dsll'an. 7 d€l o.t'gr. 3v1013 rs"mm,ii., ehÉ I documen§, h info.m.ri,oni É r dan ogctta
di Eib$kitbttc obbaiSrtorie ai ralrsi dd§ Òoriiàtier vtsc{ìtr, ae§ dhpohibiti anchG ò ssfuito d!$'r€cérro civÉo di eui
all'ardcolo 5, sono §/bblixti sul rilo ittlturib .k;
di !rs.r? conlap€r,oh dèli€ tinrioni ptavir?! in crto di vlÒl ions dÈIli obbf{ùl di rrarpalf,n:a pEr iàni lpe(ttki, dt cui
l'rrt.47 dcl(hrto D.lE5 33/2011. $-ffm-ii;

oat.

1 1 GEN 2022

t'l
N

Entrfic.,Gra In(.rb C!.ltiattli Àniotador$

cd;t-Tttr§,,t L\)tfu, Éww C.Ùb.(D
,tt*-a*t*;iiir;,ù lc;zo,*fuoau;/u !

l/ l&*i,tgd; r.r*i à#

r' 
'orlorc'ko 

I\È - tl I k C9§ap b- [lU. Èn-L*. _ _

rrrtlcr b d.no.r*t!.rbn dsL rroFrr 3rnrarr/r'ir.d.l U.q:$ ff;6,i44$**Àql& slh#i'

Anrìatabni

ri di avE gc.ccpto n€ll'antìo 20:10 i laSrreml dttÉor{ orr rE ra d iràdo lb r.ré le E6rsIe se oon p€rcapite}l

d) di rvE pèrrllito ndl'anno 1020 i (ducntl rlmtorrl xr rxr dl nhdorr {brrrrre le caselle :t run pcrcepire}l

l

I

1



o§Bu§m r» ru8§ufrztot{E ooNcERf{EXn I nrol.qRt Ix trcAHcHt DtxtGE}lzALt At sEN§t
§El"r',Air. 14 DEr o.LG:t. iB/A!§ CO[r: MOTXFICATO DAt D.LG§ grl20t6 - ANNO 2020
Da ptotoslb.è e lr§iare al Rsspc{iJabfe detra fras§r.n:. - §P dl ]otèùa { rèroÒn rsle.trsoaren2a@asrbesilira6 jt }

ll §otto§critto ll 3r;;: 4n;, l!ttli{t*
(coGt{oME E NqUE A SrAMpATr[O O COH pC]

ln qualità dl§Oirtrntè dt Struttun Cqryhss l'trDlrlgerte strutture semplkc DlFrtlmentd e/ Oirigents St,ùttura
?rodÉ§onrla / CbM3cata ren:a hcartco (barrarè b csèlls che lnteressa)

FrAth struftrrIn.':rlcù 2 l) t f , !, * at, ::' e »., r::: : :, ,'. t;.: j; -,, ', .r ;
- I&-.r. 1 *

DICHIABA

avgr 2028 h se.uentl altra ffild!. prasso èn pÙbblld o privati, e i rèhtivi comperlsi a
qualsisi titolo ronÈ?as§ {bar?@e * n& ha rll,,pato aildvl

Entd§ùciètà
I Carl!t Annotartonl

bl di aìtÈr rlcopetto nelra to 82o I rÉatord Jtrl lna idit Bn onerl a tarico deda finin:B pubbtca è i esmpèrsi
§petròntl (ùonrU? 5, ifùt r§ @.§*lrd

Entey'soclÉtà Comgansl

c) di aver perc4tto nèll'anno 20201srguens t{mborsl lct tle dl ulat lo {barrare lè caselle se non percepile}:

§pa:c tolAr"€

d) dl aver prrceplto nefanno 2ùZ0l saguefitl ,lrnbd rsr soa* S fikConc (barrare le casèlle se nqn perc€pite,:

Spsse TSTA!.8

DICH,/AiA $MITBE

di essse consapevoh chè d s€n§ &lfaÈ, 14 .6mma 2 dd O.l..gs, 33/20§, comr modiffcab del D.Es 912016,
lÀdecda pubblidEra i da di ari sopra p.r I trc and su@sM ddla ce*sadme della cariQlin€rLo;
dl §ere 8on$pevole, ai sèr§l ddlbrt 7 dsl O,l*!. 33/2013 5smm.ll, dìè I doam.n§, k hformar't§ni E I dati o§etta
.li pub8ll.arions obblBalorla al senri ddle iÒrmz&ri vigente, rcC dlsponiàlll andte a jq ito dell,accrsso dvÈs d! eul
all'ankdo t so'lo pubblicatl sul slto btltuzbnrle;
di e§sète coE§apev§lè delh sa|zbni pse*te ln cesò dl ylolarlone @fi 6bIS$t dl ìrasparenzr per ca6l specifirl, di cui
f3rt.47 dd dÈb D.lgs 3V20$] s sr.mrnll;

FlIma

*{,{ {

.AZIE

ASP

1

! 05q

{per €stess leggibilè,

hcadco Annotart ni

Conraosi

h.^ro(olù ce!.d é

Prot. N.

Ii
oaa li,!::{l1.tt.:-----7-----l--


