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La sottoscritta Antonia Natarina. Fira«ri nara ir 25.r2.rg65 a t-auria, nera sua quarità diResponsabile deila UOSD di psicologia Cii"ì"^ Jf .f,f rr", "- di svolgere incarico <ìi insc-gninrcnro p;;;'ii;;;;,r" parrcnopco ai Analisi rransazionare,Psicorerapia e psicologia c'iini.. ai Nip"ri r."-ì" dì nutorirrurione prot. il6r5r)- di partecipare in q*atitrì,di .o.;o ."r.n fni.;;;; 
" " 

,i.i" g;i,,,i," ;ìil ,ffiii"Labanca s.r.l.,' (conre da autor.izzazion" p.",]z"sJJil- di non aver contnÌesso !ìessun realo contro Ia pubhlica amministrazione.
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Lagonegro 26.05.2021
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Scansionato con CamScanner



7bl7 {tt i!
&!

t
Inconferibilità e lncompatihilità, ai sensi del D. Lgs, n,3912013

DICIIIARAZIOi\E SOSTIT UTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostituti'a di ceftilìcazioni e aci di nolorietà. ex anr. :{6 e 47 rlel D.p.R.28 dicembre 2000. n.:145)
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Consapevole deìle responsabilità cilili. ammini§trative e penali, relative a dichiarazioni tàlse o
nrendaci. ai sensi dell'art. ?6 DpR n. 4452000

DIC}IIARA

{ 
Di nÙn incorrerc in alcuna delie cause di inconlerihilità e incomp:rribililà di incarichi presso Ie
puhhliche amministraziÒni e presso gli enti prìvati in controllo pubblico. previste dal D. Lgs. n.
lì9r'1013.

A SI ALLEGA ELENCO DI TUT'TI CLI INCARICIII RICOPÉRTI NONCHE' DELI,E EVEN.TUALI CONDANNE
SUBITe PER I REA I CoMMÈSSI CoNTR.] L.,\ PT]BBLTc,{ AMMINISTRAZIoNE.
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DPR n. ,US12000:
Ai scnri deil an T6 DPR n -14J12000. lE dichialazisni meodaci. le ,àlsità negti ani e l'uso di ani falsi. rono puniri ai.ensi del Codicc Penth c della vigentc lormatr\a in matcria.
'{i sensi dell art' 75 DPR n. 'l{ 5 '2{i00. 

.qualora a seguito di corrrollo emerga Ia nùn veridicità del contenuto delladichiarazione' ii dichiarante decade dai bencfici eveÀraime"r" pioooni aa provvedinento smdnato sulla bass deliadichiarazione non yeririera.
lsformati'-a ai sensi dell.art. IJ dsl D. Lgs, ,r. 196/2003:'litolare del kat(amenro è l.Azienda sanita;ia Lsc&le di porenza - ASp.
Responsabile deÌ trauamento e ia Dr.ssa Rosa coiasur<to, rll qualirà di Responsabile per la prercnzione della cormzione.ldati forniti saranno lra$ati. secondo lc vigenri dìsposizioni'ai f.gg.. f.il" sÒlc tinaliià del procedimenio per il qualÈsono rìchiesli ed utilizzati e§clusivaneote per tale scopo. Il rjtiùi a fomire i dari personaii richiesri cornponerebbel'imposqibilita di procodere a a nominir ed i a sonoscrizione d.t ,.iutiuo 

"ont*no.

All',A.zienda Saniraria L.ocale di potenza - ASp
Via Torraca. 2
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ll sottoscritto PIETRO DOMENTCO tUCtO FUNDONE

ln qualità di dirigente di struttura complessa semplice Dipartimentale/ Struttura semplice/ tncarico professionale /
dirigente senza incarico

DICHIARA

a)

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

b) di aver ricoperto nel L" semestre 2021 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi
spettanti borrore se non ha ricoperto cdriche:

Ente/Società Carica Compensi Annotazioni

c)

di aver ricoperto nel L" semestre 20211e seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e irelativi compensi a
qualsiasi titolo cofiisposli- borrdre se non hd ricoperto coriche:

di aver percepito nel 1" semestre 2021 i seguenti emolumenti complessivi per viaggi e missionì a carico della
finanza pubblica, Aarrore se non ha ricoperto cariche:

Ente Emolumenti complessivl Annotazioni

DICHIARA INOTTRE

di essere consapevole, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 33/2013, che idocumenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell,accesso civico di cui
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto sul sito istituzionale;

di essere consapevole che ai sensi dell,art. 14, comma 2 del D.Lgs.33/20
l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per itre annisuccessivi dalla cessazion

Data 20luglio 2021 Firma

Azienda
Dipartime to Salute Me e §er.D.

Il Direttore

13, come modifìcato dal D.lgs 9712016,

-e. detl'ifidarico del dirigente.

bPole ASP

ÀZiEr§8À §Ài'.lir,\Rl,\ t-{3ÉALE
DI FCTEN'IZ.A . A- P

Fr.òt- - S=R'I- àrI e Lg--!

,1!i:: 1" iL ,t ! , ! -' :
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OBBLIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIATI AI SENSI
DELTART. 14 DEt D.LGS. 33l20t3 COME MODTFTCATO DAt D.LGS. 97120!6
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Modello di dichiarazione dena situazione patrimoniare dei titorari di incarichipolitici, di amministr azione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichidirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013
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AIlegato n.

Dichiata di possedere quanto segue

a) Specificare se tattasr di propletà, comproprieà, super6cie , enfiteusi, usufiutto, uso, abitazione

1n. l(u- i2 3 i_tj6

f{o Zo O<)

I

PIETRO DOMENICO LUCIO

NOME

FUNDONE

II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

delNatura
diritto (a)

Tipologia (indicare
fabbricato o tetreno)

SC Quota di titolarità
ok

Italia/Estero

III
BENI MOBILI iSCR]TTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - I
imbatcazione

ndicare se

da diporto
,{utovettuf e, aerornobile, CV Escali Anno dr immatricolazione

MERCEDES GLC 52 D0 Ma4 Cotlc u 2019

IY
AZIONI E Q-OTE DI PARTE. IPAZIONE IN SOCIETA'

enominazione della societàD n. di azioni n. di quote

I

COGNOME

21

(anche estera)
Tipologia

(indicare se si
posseggono

quote o azioai)
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Sul mio onore affermo che la dichiarazione cortisponde al veto.

Melfi, 20 luglio 2021

D

Re l§i6$iatante
Sani ale di Potenza - ASP

Me D.

Pietro FUNDONE

* Il ptesente modello è utitizzabile anche dal coniuge nofl separato e d.ai parenti entro il
secondo grado.
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V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIET
Denominazione della societa

es tera
Natura dell'incadco

TITOI.ARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell

^

VI


