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§ERVIZI O SATI]TARIo REGIOI{ALT
AAflLICATA
Ad€id. S.nlt d. Lool. dt Pot6nr.

InconferibilitÀ e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39lZ013

DI ONE A DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorieta, ex artt. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000, n. ,t45)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
85100 TENZA

Illla sottoscritto/a 'fta n- rA tr-Lo \t4ftra
nato/a a. !t,A 11 rl Oaoc A ,

sua qualità di DirettordResponsabile detla UOCfuOSD:

\, S!-lJoLoG<A

\o. èo'Ò
Ò nella

sede di

? ti-, F, I I /t
Consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000

k3
D ICHIARA

i non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilità di incarichi presso le

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

39D013.

tr SI ALLECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBTIE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINI§TRAZIONE,

'ntcJ
DPR n. 445120fi):
Ai sensi dell'art. 76 DPR rL 4452000, le dichiarazioni mendaci, Ie falsità negli atti e l'uso di at i f6lsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e della vipnte normativà in materia.
Ai sensi dcll'an. 75 DPR n. 445f2000, quaiora a s€guito di sonrollo em€rga ta non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante de.cade dai benefici eventualmente prodoni dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione noIl veriticra.
lnform.tivr .i s.trsi dcll'ert. t3 d€l D. Lg§. n. 196/1003:
Titola!€ deltrattam€nto è I'Azienda Sasitaria Locate di Potenza - ASP.
Responsabile del tranamenb è la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualita di Responsabile per la prevenzione della corruzione,
I dati forniti saranno battati, s€condo lo vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale
sono richicsti ed utilizzati esclusivùnente per lale scopo. ll rifiuto a fornirc i drti pcÉonali richiesti componerÈbb€
I'impossibilita di procedere alla nomina ed àlla sottoscrizione del relstivo contsstto,

€srù

ào-rslÀ rr ,i -\? o+ ?oz2
In fede



AZiENDA §AI'iiIAR'A LOCATE DIPOTENZA
4.5.P.

Protocallo Gen.-.elt

r 0 6Er{, i0z2§§p satv!2to SaNrAito ircloNArd
BAJILICAIA
A?ienda S.nitaris Lo.ale di poleora

*
& 002451prot. N.
InconferilriliJà e Incompatitrilità, ai sensi del D. Lgs. a.39/ZùI3-

DICHIARA ZIONE SOSTITUTIVA DI CNRTIFICAZ]oNn

(sostitutiva di ce.tificazioni e atti di notorielà, ex att. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000. r. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASp
Via Torraca, 2
85100 t,OTBNZA

Illld' sottoscritto/a'
,t

SorfiIe _Laily,t,,r{

natol/a €OB.tzzo fearteABÉ ('f 2 'n 1l 0/.7 P56 , nella
sua qualità di,Didt6re,/Responsabile deita UOC/ÙOSD

J-c-@.t> b, l,/rrr, ls/n/pt
l>,4 /-Bt

sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministralive e penali, relalive a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'arl. 76 DPR n. 44512000

DICHIARA

,ffii non incorrere in alcuna delle cause di inconieribilità e incompatibililà di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in contlollo pubblico, previste da1 D. Lgs. n.

39t2013

CI SI ALLECA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUAL] CONDANNE

SUBITE P§R I REAT] COMMESSI CONTRO LA PU§BLICA AMMlNISTRAZIONE.

/, cn ù'ALai .i -!0,01.fueL
In iede

DPR a. 445/2000:
Ai sensi dell'art 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazio:ri merdaci, lc lalsità negli atti e l'uso di atti falsi, soro purirr ai
sensi del Codìce 9etale e della vigente normatiya jn materia.
Ai sensi dell'an. 75 DPR n. 44512000, quaiora a seguito di conrrollo emerga la not veridicìtà dei contenuto della
dichiarazione, il dicliarante decade dai berefici eventlalmente prodotti dal prowedimelto ematato sulla base della
dichiaraziooe non veritiera.
InformaJiva ai sensi dell,art. l3 del D- Lgs. n. 196/?003:
Titolare del trattamrtto è l'Azienda Sanitaria Locale di potenza - ASp.
Respolìsabile del tranamento è Ia Dr.ssa Rosa Coiasurdo, i! qmlità di Responsab!le per la prevenziote della comzione.
I dati fomiti sara:ìno tattati, secando le vigenti disposizioni di legge, per le sole iÌnalità àel ptocedimento per il quale
soro richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. ll rifiuÌo a fornire i dati pexonali richìesti cosporterebbe
f impossibjlità di procedere alla nomila ed alla sottoscrizione d€l relatjvo conaatto,
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