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

DICHIARAZI ONE SOSTITUTIVA DI CER FICAZIONE

(sostitutiva di ce*ificazioni e atti di notorierà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.)
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e\a.s: i . o [rg- a I Atl'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP
Via Tonac4 2
85IOO POTENZA
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nato/a a & rlL 'cria nell

sua qualità di Direttore/Responsabile della UOCfuOSD:
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ASp SERVtZtO SAN|TARtO RE6tOt{AU
AASlUCATA
Arienda Senitaria Local€ di Potènra

YETÉ T.J}A
Consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false

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

DICHIARA
(Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso I

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previste dal D_ Lgs.

39t2013.

tr SI ALLECA ELENCO DI TUTTI CLI INCARICHI RICOPERTI NONCHE'DELLE EVENTUALI CONDANN

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO I,A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

[c t r IvtA fi?4 §s 2§f(

r)
)uaÀw*

DPR n. 445/2000:
Ai sensi dell'an. 76 DPR n. 445/2000,|e dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di ani fatsi, sono puniri
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 75 DPR n. 44512000, qualora a seguito di controllo €merga la non veridicità del contenuto del
dichiarazione. il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base dell
dichiarazione non vcritiera.
Informativa ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. n. t962003:
Titolare del trattamento è I'Azienda Sanitaiia Locale di Potenza - ASP.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la prevenzione della
I dati fomiti saranno rrattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il qua
sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a fomire i dati personali richiesti comportere
l'impossibilità di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BASILICATA

Azienda Sanltaria Loaale di Potenta

Elenco incarichi ricoperti

Direttore UOC Economato Proweditorato ASM Matera
lncarico in convenzione dal 22.06.2020 a tutt'oggi.

Distinti saluti

ASp

ll Diri

Dr

istrativo



Ytrfttfol1(asn; 5[RVIZIO 5A'{ITABIO RÉGIONAtE
EASITICATA

Arienda Sanitarie Lo.alè di potenra

lnconfìribilità c Incom paribilità, ai scnsi tlcl D. Lgs. n.39/201-l

DICHIARAZION E SOSTITUTIV,.\ DI CIìRTIFICAZIONE

';'r:i'§òìi'i r[ìii r,a ci i certìI ie aui di nororietà. cx ani. -16 e -17 del I).p.R. ls dicenrbr.e l()00. n. .{.{5)

,./.a aa\
t'r.ri. N. ì \)u \i

r\ll^;\zienda Saniraria I-ocale di Polenza - i\Sli
Via Torraca. 2
85100 P0TEI\{ZA

x l-iì so oscritlo:a §(

nalo/a a lart ? ntìla
sua qualituì di.Difem-reilìcsponsabile dclla U,OC,,UOSD: U9t\ ppi.r5y;1,121, f OTeW,rt

/' ì1 LLL
A vt È.1

sedc' di

Cottsepevole delìe rcsponsabilirà civili. amnrinisrarite e penali. relativc a dichiarazioni lalsc o

mendaci. ai sc,nsi dell'arr_ 76 DpR n. 44_si2000

DICHIARA

,'t Di n<n itteot.rcrc itr alcuna delle caLtsc di inconlèrihiiirà e incon.rpatihilirà di incaririri prcsso l§.

puhbliche arlminishazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste 6al I). l,ss. n.
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DPII n. JJ512ll06:
.'\ i scnsi dell-:rn. 76 DPIì n. ,l'l:1000. Ic diclriauzìoni rnettilaci. le tàlsiriì negli ami e l uso di alri falsi. sorro puliri ai
scnsi dcl Codice Peniìlc e della vigenac nonnaliviì in nlatcria.
,\ì scnli dell xr1 ,j l)l]R n. -1.15'2000. qualom a scsuiro di conrrolln crnerga la ìon vcddjcitiì del contenuro tlclla
dichilrazione. il dichiiuarlc deeadc dai berielìci rventoalmenlc prodo{li dal prorvcdirncnto enunaro sulla basLi dclla
ri ichia|azio]ìc ll(,n veriliera.
lnfornrati\ a ai scnsi dcll'art- I3 del O. Lgs. n. I96t200J:
I ir.rliu c del rriuriÌfiarìto é l'Azielda Saniraria Locale di pot$za - ASp.
Responsabilc dcl n.atlanìenlo !r la Dr.ssa llosa ('olasurdo- in qnalità di Rcsponsabile pca ln ptevelzione <.lclla corruzirinc.
I dati lbrtiti siìrann(ì trattati. sccondo lc vigenri disposizioni di lcgge. pcl le solc tinalilii del proc,-'dinrento per il quale
sorrtr richiesti cd utilizzati esciusivalncnte per tale scopo. ll rilinto a lì)mire i dari personali richiesri componerrbbc
l'inìpossillili{ii di prr.rccdcre alla ronri']iì cd alla sottoscriziolìe dcl relativo contratl!.
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