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Inconferlbilità e Incomparibilità, ai sensi del D. Lgs. n, 392013

DICHIA ONE SO VAD I CERTITICAZIONE

notoript4 ex artt. 46 e 4-l del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(sostitutiva ,::itÀ
certl ficazio ni e atti di
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Consapevole delle responsabilita civili. amministrative e penali, relative a dichiarazioni false

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

--_t DICHIARA
!éi non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

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

39t20t3.

tr SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANN

SUBìTE PER I REATI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
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DPR o. 445/2000:
Ai sensi dell'an. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendacj, le falsità negli atti e l'uso di ani falsi. sono puniri
sensi del Codice Penale e della vìgente normativa in materia.
Ai seflsi dell'an. 75 DPR n. 44512000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto dell
dichiarazione, il dichiaranle decade dai b€nefici cventualmentc prodoni dal prowedimento emanato sulÌa base dell
dichiarazione non veritiera.
lrformativs al s€nsi dell'art. ll del D. Lgs, r. 196/200J:
Titolare del Fattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di porenza - ASp.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualiu di Responsabile per la prevenzione della corruzi
I dati fomiti saranno fattati, secondo le vigenli disposizioni di legge, per le sole finalir^à del Foccdimento per il qual
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per talc scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richìesi componereb
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l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla softoscrizione del relativo contratto
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Ineonfcribilità e lncoinparibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013

DICHIAR,{ZI ONf, §OSTITUTIVA DI CERl]FICAZIONf,

(sùstilutiva di cenificazioni e atti di nol4riera, ex.aat, 46 e 47 &el D.p.R. 28 diCembie 2000, n. 445)
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Consapevole dellè responsabilità cii;ili. amrninistrative e penali. relative a dichiarazioni false o

mendaci, ai sensi dell'an. 76 DPR n. 4{5D000

DICHIAITA
§ Di non iùcorrcre in alcuna dclle cause di in€onferibililà e incompatibilità cli ìncarichi presstr le

pubblichc amministrazitrni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste rlal D. l,gi. n_

19/20 r 3.

A SI AI,I,EGÀ ELENCO DI TU:MI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCI.IIì' DÉLI"E I]VÉN:IUAI-I CONDANNf-

SÙBI E PER I RÈA I COMMESSI ÒONTRO r.A PUBBI-ICA AMMINISTRAZIONÉ.
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§ensì dcl Codjce Penale c della vigentc mrnnaliva in mnlsia,
Ai rt'nsi dell'sn. 'r5 DPR.n. 445D000, qualor3 a seguito di colrrollo cmergn lri non veridicid del conténulo. della
dichi.razione. il dichi.Et ite dcr_ade dui ù€nefici ov€ntualmeotc pm.do(ri dal provvedimcoro ernlnaro sulla basc Jrlla
dicli rnzionc &(ìn ved(iÉra.
lntarorotivr 0i setNl dtll'art. 1! del D. Lgs. n. l96l!003:-Ijtolarc 

dél iratrrmeils è l'Azietd, s{nitaria t.ocrle di poteur - ASp.
Resf)onsabilc del tratlslnento è lil Dr.rsa Ro§a Colasurdo. in qualità di Rqsponrabifo per la preven?ione:(leilit .orruziùoe.
i dari funìiri saraììno tràtra(i. sccondo le vige li disposiliori di legge, icr ls sole,lìnalilii dcl procedim.flro per il qrnlc
§ond richiesli cd uriliz.ali esrlusivalrrenre per lijlc scopo- ll riliulo a ftlmire i dsti pesÒlrali riciiesli componcrebbe
i'impo!§ibilità di proccdère all0 nomina cd alla sotroscri? ione dal relarivo contla$o.
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Inconferibilità c lncompatibililà, ai senni del D. Lgs. n' 39/2013

DICHIATLAZIO NE SOSTITIIT DI CER'I'IT'I CAZIONE

nolorietà. cx artt. 46 e 47 del D.l''R' l8 diccmbre 2000' n '145)
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Consapevolc delle responsabilirà civili. amnrinistrutive e penali. r'elalive a dichiarazioni thlsc o

mendaci. ai sensi dell'arr. 76 DPR n. 4451200A
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{ Di non incorrere in alcuna delle cause di inconl'critrilirà e ineonrpatibilità di incarichi prcsso le

pubbliche arnministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste tlal D. Lgs. u.

:ì9/2013.

N SI ALLEGA ELENCO DI TUTTI GLI INCARICI.II RICOPERTI NONCIIE' DELI.I EVTN'I'UAI,I COND^NNTì

SUBITE PER I REA'rl COMMESSI CONTRo LA pUBBLICÀ Abtrv NtSTR^ZtONE.
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DPR n. {d5/2000:
Ai sensi dell an T6 DPR n. J45/2000. le dichiarazioni mendaci, le falsità negli arti e l'uso di ati falsì. rolo puniri ai
sÈnsi dsl Codice Penalc c de a vigentc rormaliva in materia.
Ai scnsi dell'art' 75 DPR n, '14512000, qualora a seguito di conrollo emerga ìa non veridicira del contenuto delladìchiaraziore. il dichiarante decade dai bencficì eveniualmelte prodotti dal f,rovvedimento emanato sulla base 4ella
dichiùrazione non veritiera.
lnformatiya si sensi de['Àrr. l3 det D. Lgs. n. t96A003:
Tirolare del rrattaÌììento è I'Azienda Sanitaiia Locnle di I'otenza - ASp.
Responsabile del tranamenao é la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualita di Responsabile per la prevenzione della corruziorrc.
I dati fomili saranro tràttati, secondo le vigcnti disposiiioni'di legge, per le solc finalità del procedimcnto per il quale
sono richicsti cd ulilizzati esclusivamcnte per mle scopo. tl rifir o a'fomire i <latì personaii iichiesri comp<,ncrcbbc
l'impossibiliti di procedere alla nomina ed alla sonoscrizione del relativo contrano,
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Prot. i.J'
Incunferibilità e Incornpatibilità, ai sensi tlel D. Lgs. n. 39/2

DICHI R,ÀZION E SOSTITUTI vA DI CERTIFIC ONE

(sostitutiva di ce(ificazioni e arti di notorietà. cx arrt. 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000, n. 445 )

tl/y/srittoscrinot/ *Ne >ovA:-" j»o lVwo tt
onlol'y' a (of\LÉìa ?€a--r,c ÀAA -J t. cl.l q.56 . nclla

sua qualitÀ di Diret+onlResponsabile della UOCTùbSD:

t'rn,b ' l,/t L tfi l'È/.Rr setlc di

Consapevole delle responsabilità civili. amministrative e pcnali. rclative a tlichiarazioni lalse o

mendaci. ai sensi dell'arr. 76 DpR n. 44512OOO

, ,/ DICHIARA

,)'(Di non inconere in alcuna dellE cause di inconferibilità e incomparibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in conrrollo pubblico. previste dal D. l-gs. n.

39/2013.

O SI ALLEOA EI,ENCO DI TUTTI CLI INCARICIII RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANNE

SUBITE PER I REA'rl COMMESST CONTRO LA pUBBLICA Arutr.rrNISTR^ZTONE:
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DPR o..l+51:000:
Ai scnsi dell'an. 76 DPR n.4a52000. le dichiarazioni mendacj, le lalsiÈ negli atrr'e l'uso di a0i falsi. sono punhi ai
sensi dcl Codice Penale e deJla !igenic tronnativa in materia.
Ai scnsi dell'an. 75 DPR n. 4452006. qualora a seguito di colnollo enrerga la non veridicità del contenuro {rslla
dichiaralonc. il dichiaranre deccde dai bencfici eveniualnrente prodcni dal provvcdimenro emsnaro suÌla 6asc della
dichiarazionc non veritiera.
lnformntiva ,l scrsi dcll'art. tl del D. Lgs. n. 19612001:
Titolarc del tranamento è I'Azienda Sanitao.ia Locale di porenza . ASp.
Rcsponsabile del lraltamen:o è la Dr.ssa Rasa Colasurdo. in qualitÉ di Responsabile per la prevenzione della cornrzione.
I dali fomiti saratlto trattati. secondo lc vigenti disposizioai di legge. pei le sole finalirà àel procedìmenlo per il quale
sono richiesti ed utiliT-zali esclusivamenle pcr tale scopo. tl riliuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe
i'impossibilita di procedcrt :rlla ngmina cd atla sottos'crizione del relativo corratto.
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