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fl.E f E 4?/ré
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OEBtIGHI DI PUEBLICAZIOiIE CO]IICERIIIEiITI ITITOI.ARI DI INCARICHI DISIGENZIALI AI 5EN§I

DELL'ARr. 14 OEt D.t6S. 31/208 COME MODTFTCATO DAL D.[GS. 97/2015 - ANNO 2020
O. prolo<oilara e invia,e al nafpoartàbila dellò Trarparenrè ASP dr Patenré {

lr.,tou.,,tt^, I u P,t * * Nth( à l,Ll
(coGNoME E NOME A STAMPATÉU-O O CON PC)

at d aver ri(openo 1€ll'annr 20?0 ìe rlru?ntl altrc Crrldte. pl6to enlt pubblici o privnlr. e , re al v r',rnp,.. . .

qualsralr titolo corrlspos|l, lbanrra te tl.n ha dcopctlo cadchcl

Ente/SociÈtà Carìc. Compcnil

b) dr aver ri(operto nell'anno 2020 r raruanu.ltrl lncarlchl càn oneri a carico della ,inro2a pobblica {] i compsn5l
3pcttanti fborrrr" 5€ noa ho dcopctlo corkhc)

tnt€/§ocieÈ inrarlco cgmpen5l Annotarloni

() dr aver per(epito nell'anno 2020 isegu enli rlmborsl ,!r rpfic di vla{tlo (barrare le caselle se non perceprtel

Spcse

dÌ dr à!er percepito rell'anno 2020 ieeguentr rirnborrlpc, sr!5! di mlsslone (barrare le taselle 5e non percepitei
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OICHIARA INOITRE

di et:{:re consapevole .he ai senri dell'an- 14, comma 2 del o.tgs 33/2013, come modrfì(ato dal D.lgs 971?016,
l'Arienda pubbllcherà I datl di cul sopra pe.l tre anni su((esslvi dalla ce3sarlooe della cari.àfìncari(o.
daes5cre cootapevole, ai renridcll'en 7 dd O.l§. 33/2013 ss mm ii., rhe idoclmenti, le informa:ioni e r dntr oggell o

di pubbllcalrooe obbli8aloria ai senti della ooamattva vitènte, resl disponlbili anche a setuito dell'a€(esJo crvico dr cu

all'artl(olo 5, sooo pubbhcali sul 5ito lgtrtuaionòle:

die5iere consnpevole delle sanrionr previste in caso dr viola:ione degl obblighl di trasparenla per casl spe(ilicr. dt cut

l'.rt.47 delordto D.lgi 3l/20t3 e rr-mm ri,
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ln qualità di:EDirigente di Struttura C o^pt rr, 1finig"nte struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura

Semplice/ E Dirigente con lncarico Professionalé / Ebiritente senza incarico (barrare la casella che interessa)

n.".,.o.tK\ ìt\c,\\N \ R\ N QÀr NQO\tlme

OBBTIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DEI',ART. 14 DEr D.LGS. 33l2OL3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS. 9712016 - ANNO 2020
Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza ASP di Potenza ( reg)eiìjl]lt it!1i ,rJI),) I I ir,:.,i atlìtl.r,t!, ,i -r i.r it )

rrsottoscritto +it Ù f-{\ '.S (* I
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

lndicare la denominazione della propria struttura/i

DICHIARA

a) di aver ricoperto nell'anno 2020 le seguenti altre cariche, presso enti p ici o privati, e ìrelativì compensi a

qualsiasi ttolo corrisposli (borrare se non ho ricoperto cdtichel

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i uenti a

spettanli (borrore se non ho ticoperto cdriche)

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseg uenti rim r5t s edi (barrare le caselle se non percepite)

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

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/20L3, come modificato dal D.lgs 97/2016,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per i tre 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 vigenre, 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 di trasparenza per casi specifici, di cui

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