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SERVIAO SANITARIO R€GIONAI'E

BÀSITICAIA

Arlenda Seuitalla tocale dì Potenrà

Inconferibilità e Incompatibilità, ai scnsi del D' Lgs' n' 39/20
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(sostitutiva di certifrcazioni e atti di notorietà, ex artt 46 e 4? del D P'R' 28 dicembre 2000' n 445)

Atl'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP

Via Torraca, 2

85100 POTENZA
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Consapevole deUe responsabilità civili, amministrative e penali' relalive a dichi arazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n 445n000

DICHIARA

Di non incorere in aliuna delle cause di inconferibilità e i.cornpatibilità di incarichi presso Ie

pubbliche arnministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubbtico' previste dal D' Lgs n'
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I'L SI ALLEGA ELENCO DI TU]'TI GLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNS

SUBITE PER I REA'II COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Responsabile de, ranamento è la Dr..ss.'àìriZ"f"."à", f" qualirà di Responsabilc per la prevenzione della comrztone'
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