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lnconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n' 39/2013

DICHIARÀZI NE §OSTITUTIVA DI Cf,RflTtCAZIoN§

di notorietà. ex artt..16 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 145)

A.ll'Azienda Saniuria Locale di Potenza - ASP

Via Torraca- 2

85IOO POTBNZAN"ZoZl)os É+q
Il/l-a sonoscrittola

natola a 1l-

sua qualità di Direttoro'Responsabile della UOC,/UOSD:

f-*"/ iI . nella

Prot" - P.O.D. cHIAROT/iONTE

z § ltA6, 2021

sede di

/r=t(kn§d,trt {

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali' relativc a dichiaraziòni false o

mcndaci. ai sensi dcll'an. 76 DPR n. 44512000

DICHIARA

/Di ,,un incorrere in alcuna delle cause di inconferibitità e incompalibilita di incarichi presso le

\ 
puhhriche amministrazioni e presso gli enti prlvari in controllo pubblico, pre'iste dal D. Lgs' n'

j9/20 B.

TsIALLECAILENCODITUTTIGL'INCARIC|-IIRTC0PERTINQNCHE,DEI-LEEVEN'IUAI,IC0NDANNE

SUBI'TE PER I RÈATI CON''MESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'

ln fede

lilJ;,i111lrT1i, DpR ,,. ,1.1jr000, rc dichiarazioni mendaci, re f?lsità negli ani e l'uso di atri falsi' sono puniri ai

:lli*::l*:'1"';;f'j'',';irff:ilr=:::{:'[],:n:j::l:,",n,,su ra non verirricità der contenuto derìa

Jichiarazitrnc. jl dlchiarznlc tttcaac iui ùncfi"i cvenìualmenlc prodotti dal proweditncnto cmanalo sulla basc della

kf:,iffi ..i**;*rl*-,r,,rurf,rl,r::yr*:r;ffi #:r;:x,."ffi ::,,ir;:ri::;
I daìr fomiti saranno rrnnari' ::::1"-m.;;;t; ;i."""pr. rr rifiriò a fornirc i dati personaii rrchiesri componerebbe
rono richresti ed utthT'ari "::'1t:i;'ì Jil;;;;;t""; dcl rcla(ivo conkano.
l rmpossibiÌità di fìroccdcrc alls nomr

§arvmo SAriilTARlo ÀÉGloI{AlE

BASITICAIÀ

Arierda Ssnita.ia Lo<rla dl Potlati

4*g-dspsg-.*gM-



AÀÉr'1JA S^NtTA l r-ocal[ Ot POTENi

6enerare

ù I §tlJ. ?lì21
/-rys73ort

5€nvlzto Sal\lrTARto RtGtoNAr.f
EASILI(ITA
Arienda Sanitaria lo..l€ di Porenra op ss 8{6

lnconfcribilità e Incompatibilità, ri sensi del D. Lgs. n.39/201-1

DICHI.{RAZIONE SOSTITLiTIVA DI CERl'I FICAZIONE

(sostiluti\a di ceniiìcazioni e atti di nororietà. e\ artr. .+6 e 47 del I).1,.R. l8 diccmbre :000. n. +.15l

All'Azienda Sanitaria l.ocalc di Potcrìza - ,'\SI)
Via Torraca. 2

85IOO POTENZA

Il'1.;r srrttoscrittrtU L A tuu* _L: lL) 1VLi€

{t

il d, lLt . nella

seilc di

sua quiriità tli Dircrtore,rRcsponsabilc della U(X.,,1 ;OSD

UTAlralt€ 16959 I tl y.,i /4!lLtJ lU Ltl pJll Tegl-ozt:t lt «.

Consrpertle deìle responsabilità civili. amnrinistralive e pcnali. relative a diclriarazioni lìrl,ic rr

mer(laci. ai sr'nsi dtll'art. 76 DPR n. 44-t./2000

DICHIARA
,( l)t n,rn incorrcrc in al,.;urta dcllc causc cli inconlèribilità e incornpatihilità di incarichi presso lg

pLrhbiichc anrminislrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. prcviste tJal I). l.gs. n.

i9;l1i 1 -i

Il \l 
^l.l-1,(;^ 

L:l.l-iN('o Dl 'rurrl (il-l INCARICHI RlcoPt:tRTI NONCttFt DELt.li l.tvt.N ttiAl.t (1)Ni).{\\l:.
S't iJI II: PER I REA I'I ('ON,l\4tISSI CoNTRo I.A PI It}I]I,ICA AMMINISTRAIIONL,

{"L"4*-*,,-ù+oCfru4
In f'edc

DPR n. l45i:t)()0:
'\i -<cnsi dell an. 76 l)PR o. -1.r5'2000. Ie dichirrazioni nrendaci. le làlsirri neglì iìni e luJo di ,ìrrì falsi. sono purrrlr ri
\ensi (lcl C odicc Penrle c della vigentc rormaliva in marcria.
'\i strrsi dell'rn. 75 I)l']lì n. {.15,'1000. qualora a secuito dì crrntrollo crnergl la non !eridiciri del coorenuio (ielìa
dichiallrzione. il dichiarantc decadt <jaì benelìci cventualmentc prodolli dal provledirrcnro enlanaro !ullt basu drlÌa
dichrrrazionc non verilicra.
lllfornrfltiva ai sensi dell'ert. l3 del D, Lgs, n. 1961200j:
titrrlrlr del t.afiin]enlo è l'Alicnda Saniraria t,ocale di potenza - ASp.
Resironsabilc del tratlalnento è la Dr.ssa Rosa ( olasurdo. in qualirà di Rcsponsabile per Il prevcnzione dclla corlrrzi.ire.
I dati liìrnili saranno tranati- secondo lc vigenti disposizioni di lcrrge. pcr le solc linalitrì del proccdincsro per it Lquaìe
iono riciricsii cd ulilìr7ati esclusivamcnle per r le scopo. ll rilìtiro a tìrrnirc i dari pcrsonali |ichiesti ronporrircbbr
l'inprrssibìlità dì procedere alla nominir cd alla sotroscri,,ione dcl retativo contrau{r.
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