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Atle.da Srùilaria loaelc di Potèntat
Inconferibilità e lncompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n" 39/2013

§OST

età. ex arn- 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445)

All'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Torraca, 2

85TOO POTENZA

(sosti

Il/La sott tto/a a a {D ,-ILoscrr

L{

C/4§5 1' ;;r,,

!natola a t il0{ 0 nella

sua qualità di Direttore/Responsabile della UOC/IIOSD:
Lr 0 ( /e (o sÉ Ur sede di

Consapevole delle responsabilità civilì, amministrative e penali, relative a dichiaazioni false o

mendaci, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 44512000

DICHIARA.

§Di non incorere in alcuna delle cause di incon&ribilità e incompatibilità di inearichi presso Ie

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

39DAt3_

O SI AT,I,EGA ELENCO DI TU]"TI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLE EVENTUALI CONDANNE

§UBITE PER I REA'TI COMMESSI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

DPR n. ,{rl5l:BOO:

Ai sensi dell'arr. 76 DPR n. 44512}00,le dichiarazioni mendaci, le falsita negli ati e l'uso di atri falsi- sono puniti ai
sensj del Codice Penale e della vigente normariva in mareria.
Ai sensi dell'an. 7-5 DPR n. 445/2000, qualora a seguito di controììo emerga la non ve{idicità del contenuto della
dichiarazione- il dichiarante decade dai bgnefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della
dichiarazìone rron veritiera.
lflformaliva ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. i 96,2003:
Titoiare del trattamento è I'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP.
Responsabile tlel traftamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di ResponSabile per la prevenzione della comrzione'

ì daìi fomiti samnno trattari. secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sol€ finalità del procedimento per il quale

sono richiesti ed ltiliizati esclusivamente per tale scopo. Il riliulo a fomire i dati personali richiesti compofierebbe

I'impossitriìità di procedere alla lromina ed alla softoscrizione del telativo tontrano
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Prot. N. A§ /YL"
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Inconferibilita e lncompatihilità, ai scnsi del D, gs. n'

DICHIARAZIOIYI §OSTITUTIVA DI l RTIFTCAZION}:('

{ sostìlutila rli certilicazioni e ati di notorietà. cr arfi. 46 e .17 del l).P.R, 2ll diccmbrt lU(X}. n. ."1.15 t

All';\zienda Sanitaria l-ocalc di Potcnza - ,\SP

Via Tonaca. 2
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Consapevrle delle respnrnsabilità civili. amministrative e penali.

mendaci. ai sensi d"'ll'art. 76 DPR n.44512000

DICI{IARA
YDì ,,u,, ìn!(rrrcrc in alcuna dclle causc di inconlcribilità c incom

puhbliche amministrazioni e presso gli enti prir,ali in controllo pu
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Sl:L3l rr PFR I REA I I COMMF.SS I C( )N-TR() 1.4 PUBBLICA AMV i\ lSTRÀllONt:.
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DPR n- {{5/!000:
Ai :.n.i dell .t- i6 t)PR n. J,t5l:fr)0. le dichiarazioni merdaci. le làlsiti ncgli ani e ì uso di ani {al,'i. sono punttt ai

sansi alcl Codice Penallj e della l,igente normativÈ in materia.
-ti s§si oelt'an. ?5 I)PR rì. 115 2000. quaklra a seguito di conkollo cmerga la non vcridicità del §ont!'nuìl) dclla

.lichiariiziooc. il dichiJranle decade dai benclìci cvenlu.imentc prodotti dal provYedimcnlo emaoato \ulli birsc dcl'i'

Jichritarrionc n(}n lcritiera-
Ir,omtati\ a &i sensi dell'8rt. 13 del D. l.gs. o. l96n00j:
fir,}laru tirl lrllt{àmrrt(} è l'Azi.nda Sanilaria l,ocale di Potenza - ASP.

Resprrlsahilc tlcl tralrarncnro è ta Dr.ssa Rosa (lrrlasurdo. in qraljtà di Responsahilc per la prcvenzione dclla corruzionc

I Ja;i lbmìri \aranno rrattati. sccondo le rigenti disporizioni di le&-qe- pet lc sdc lìnalilà deì procedimcnto pcr il qualc

.on.) richicsti cii utilizzari esclusivamcnte per talc scoFlo. ll riliuro a fornirc i dati Pe6onali rìchiesli iompofier€bbe

l'impossibilità di proctdcrc alla nomina ed alla soltoscriTione del relativo contratlo.

DATA DIARRIVO


