
??r*tw<A§Pt SERVIZIO SANTTARIO RE6IONAI.E

BASII.ICATA

Azienda Sanitaria locale di Potenza

Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n.3912013

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
.SIENDA

(sostitu otorietà, ex arIt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Tonaca, 2
85100 POTENZA

Illl.a sotto tto/a CI P'\t- o

nato/a a
.L il0d 0

sua qualità di Direttore/Responsabile della UOC/LTOSD:
tr 0 ( /P (o fisÉ U sede di

Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o

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

DICHIARA

[Di non inoorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

39t2013.

O SI ALLECA ELENCO DI TUTTI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

SI.,IBITE PER I REA'II COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

€/455 L. f) 1. t3 ,

a

(-^^

DPR n- 4,15/2000:
Ai sensi dell'ar1. 76 DPR n. 445/2OOO,le dichiarazioni mendaci, le falsita negli afti e l'uso di ani falsi. sono puniti ai

sensi del Codice Penaie e della vigente nonnativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 44512OOO. qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della

dichiarazione- il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della

dìchiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell'art. t3 del D. Lgs. a. 196/2003:
Titolare del tBttamento è l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile <.lel traftamento è Ia Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I dati forniti salanno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comporterebbe

l'impossibilità di plocedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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DATA DIARRIVO i

Inconferibilità e Incompatibilifà, ai sensi del D. gs, n.

DICHIAILAZIONE SOSTITUTI\'A DI CERTI FI CAZIONT:

(sostitutilx di cenilicazioni e atti di notorietà. cx artr. .16 e,l7 del I).P.R. 2ll diccmbre l{}(){). n. .l-15 }

All'Azienda Sanitaria I-ocale di Potenza - ASP
Via Torraca- 2

85IOO POTE§ZA

lN ,,0 0I1. l.a ronoscrittola
j

tlak),'iì al

,i.-vt-NC3A il ,.5 nclla

sua qual ità rli Direr«rre/RfSmè**e.delt*.€{ìl€{-;&§Fl:

- \-a rlu.- b[ ; iw[t. S.- L,-,{ q- sede di

ut 
^ 

@.s"?
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Consape','olc delle responsabilità civili. amministrative e penali.

mendaci. ai sensi dell'an. 76 DPR n. 44512000

DICI{IARA
nnrt irrcurorc ìn alquna dcile cause di ineonlèribilità e inconr

pubbliche amrninistrazioni e presso gli enli privali in controllo pub
'ìqi2r)13.

le

nlco. re l.gt

ri Sl Al.LrrC^ ELIìNCO Dl "l Uffl GI-l INCARICHI RICOPERTI NONCIlt-:" DEi.l.tl FVI.N'IllAi.l ('ONDANNT.

S(.jBI E PER I R.A] I COMMF,SSI C()NTRO I-A PL:BBI-ICA ÀM\1I\ISTRAZIONT].

EQC'\ § -2or /
In

u'

DPR o. t{5i20011:
i\i scnsi dell :rrt- r-6 DPR n. J.15.':000. Ic dichìarazioai mendaci. le làlsiti negli atti e l'uso di ani lalsi. sono punrti ai
.(rrsi (lcl r odice Penal« e della \lgeDr( nnrmativa in nratcria.
Ài sensì iell'an. l5 DPR n. 445.2000. qualom a seguito di cortrolLì cmergiì la non leridicilà del csnlcnuto dcìla
.iichiarìizionc- iì diclìi:lranre decade dai bencfici everluahrrente prodotti dal prurvedilrrrlo enranalo sulla base dclla
dichilrazionc non vcritiera.
lBform:rtiyr ni sensi dell'art. lJ del D, Lgs. n. 196/Ì0{13:
fir(rla;c dcl trallanìento è l'Azienda Sanitaria [,ocale di Poterza - ASP.
Responsabile del tratlarnenro è la f)r.ssa Rosa Oolasurdo. in qualiti) di Rcsponsahile per la prevenzione dclla corruziottc
I dari lòmiri sararno lrdttatì. secondQ le vigenti disposirioni di leglse" per ie sole lìnalità del proccdimcnto per il quale

sonr) rirhiesti cd utilizzari esclu:ivancnte pe. tale scopo. 1Ì ritìuto a fomire i dati personali rìchiesti componerebbe
l'inpossibilità di procedere alla nontina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
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