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Incoaferibilita e Incompalibilità, ai sensi del D, Lgs. n. 39/2013

DICHIA ONE SOST A }I CERTIFI CAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietàr, ex a«. 46 e 4i del D.p.R, 28 dicembre 2000, n. 445.-)'-,tr" r Zoz\q' ilr\q h , ìrÉ,, c-{ , 'r.- ' ia,§Q i''iti

aL,i s l^ -o[a- ;1 All'Azienda Saniwia Locale di Potenza -ASP
Via Tonacg 2
85IOO POTENZA

Il/La sottoscritto/a (il LD; 6 {N{
nato/a a è tlL IPà,J ncll

sua qualita di DirettordResponsabile della UOUUOSD:

N, itr liò ftÉ u.d.r lgrls lH- tr f 4o ii.iÉ ,ì-A t.ì sedeL:r tÙ
,ìya,T< * &,+

Consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false

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

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

pubbliche amministmzioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsre dal D. Lgs.

39t20t3.

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

SUBITE PER I REATI COMMESSI CONTRO I,A PUBELICA AMMINISTRAZIONE,

tn .tì ?l hLl§§
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DPR o. {i52000:
Ai sensi dell'an. 76 DPR n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità ncgli atti c I'uso di atti falsi. sono puniti
sensi del Codice Pe'lale e della vigcnte normativa in matcria.
Ai sensi d.ll'art- 75 DPR n. 44512000. qualo.a a seguito di controllo emerga la non veridicità del contnuto del
dichiarazione. il dichiarante decade dai bclcfici cvcntualmcnt. prodoni dal provvcdimenro cmanato sulla basc del
d ichiarazione non vcriliera-
ldformlliv. ai serri dcll'rn. 13 del D. 1.4§ !. 1964003:
Titola.€ del trafiamento è l'Azienda SEnit8ria Locale di Potenza - ASP.
Rcsponsabile del Fdnam€nto è la Dr.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Responsabile per la preveqzione della
I dati fomiti sa.anno rr?ttati, §ècondo le vigenli disposizioni di legge, per le sole finalita del procedimento per ìl q

sono richiesri ed utilizzati esclusivamentc pcr talc scopo. Il rifiuto a fomirc i dati personali richiesti co
l impossibilita di procedere alla nomina ed alla sonoscrizione del rciativo contrano.
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seì) SENVEO 5AT{IIARIO REGIONAIT
BASI1JCATA

A:l€rlde Sanitada tot3le dl Poten a

Elenco incarichi ricoperti:

- Direftore UOC Economato Proweditoralo ASM Matera
lncarico in convenzione dal 22.06.2020 a tutt'oggi.

Distinti saluti
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(',,;pt) 5€ÀVIZtO SAr{tTAito itGtoNAtE
BASILICATA

A2iend, Saflitarh Lo(.le di pot€i::

lnconfcribilità c Incom patibilità, ai sensi tlel D. Lgs" n.39/201-1

DICHIA R{ZIONE SOSTITLTI\: ,.\ DI CERT l. lca ZION

, -'''lsriililuli\3 di cenilìcarNni e arri di norrrrierà. ct anr. +6 e -+7 del l).p.R. lg dicr.ntbre l(,1)0. n. +15)

r\ll'Azienda Saniraria [.ocalc di Polena - i\S])
Via Torruca- 2
85IOO POTENZA

.{ La sotloscritro,a R1/.*fl,., /^ttr ,4 ){A

t.a *t Jràliriit a AUtÈ,t il 3s5 . ricll'r
suù qudirà di Direndfe.,Iìcsponsabile dclla tse(..,UOSD: U 0-t \ Co\t§t/;1 A gt C ( 0T4\12 4

sÒd!' di

Lonsiìl)e\olc delle rcsgusabilità civili. annrinislrarire e pcrrali. rclatir.c a dichiarazioni tàlsc o

rncndaci. ai scnsi tlell'an.7(i DPR n.44_sil000

., o I(: HIARA

,,tt)i nùl itte.trrcrc irt aicuna dclle causc di ineonlèrihilirà c inconìprtibilità di incarieiri prcsstr le

pLrbhlichc ttntministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste <lai t). l.gs. n.
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DPIì n. -1151'11,00r

\i ren.i dcil-:rn 16 l)|R n. lJ:1000. Ic dichiarazioni mend!(i. le falsirar negli a«i e l uso di arti faiii. Jorro punir ar
:('tt.i .lcl Cùdrc('Perìirl( c deilù \igent(. Iùrm:rivx in maicria.
\i :r'ìsr ciell rlt r-j l)l'R o. {{5 2000" qualorn a scguits di coslrollù cmsrgit l0 non voridicìtri del contenuro dr-'liu
ii.'hiru-:rziorrt rl ,lichirranlc rlccadc dai benelìcì cvgnruahnerìrc frodoui dal prorredirncnro enriìnato jolh baj( !,clla
rjiuLr:tritziorte rron r,eriiicra
lnftrrnr:r(i1s ni sensi dcll'art. l3 del D. Lgs. n. 196/2003:
I ii.ii,rr. del lrauurllcrìtù L I {zienda Saniraria Loctìle di l)otÈn7a - ASP.
Responsabil'j d.l trar.tnento !r la Dr-ssa Rgsa ('olasurdo. in qurlità di Rcsponsabilc pcr la prcvenzirnre dclla cofiuzi{»rc
I d.ìlì lirnìiri saranno rmtrari. sri.ondo lc vige ri disposizioni di lcg-ge- pcr le sole linalità dci proc,.'dimenlo per il rìuale
:ono Irqhiestr cd utiliTrnri csclusivarnrnre per lale scopo. ll rilÌr{o a lilmire i ditli personali richiesti .rrmpontrchbt
I inrpoisibilitii di prtrcdcre alla norri[n.d allo soltoscriliorìe dclrclativo cootra(lo.


