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Inconferibilità e Incompatibilità, ai sensi del

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certitìcazioni e atti di noturierà. ex ant.46 e -i7 del D.P.R. l8 dicembre 100(). n. .1.15)

AII'Azienda Sanitaria l-ocale di Potcnza - ASP
Via Torraca. 2
85IOO POTENZA

ll/[.a sonoscrittolu Tr'l ST{ M f-'
nato/a a it (, nclla

sua qualità di Direttore.i Responsabile della UO('/UOSI)

Consapevole delie responsabilità civili. amministralive e penali. relative a dichiarazioni lalse o

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

, DICI|IARA
,,( Di non inconere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

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

l9lt0l3.

I] SI AI-I,I:(ìA I]I,I]NC0 DI IIJT'TI (;I,I INCARICHI RICOPÈ:R'fI NoNCHÉ'T,ELLI] EVEN'TI]AI-I CONDANNIJ

SLiBITE PER I REA TI COMIlIEsSI CONTRO LA PUBBL]CÀ AMMINISTRAZIONE.
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DPR n. {45/!0ù):
Aa scnsi dell'a 76 DPR n..1.t5r200o. le dichiarazioni mendaci. le falsirà negli afli e l uso di ùfti làlsi. lorìo punili ar
,cni, rlel ('odice Penalc e della tigente nonn.rtiva rn materia.
,\i iensi dell'an. 75 t)PR n. ld5'1000. qualorà a scguiro di controlto rmcrga la non leridicirà del ctinrenuro della
dichiarazionc. il dichinrante ilecade dai t'enÈfìci eventualmente prodo(i dal prÒvvedimenro emanaro :iulla base dclla
dichiarazione non veriliera.
IrforD,.tiva riscnsi dell'art. lf, dcl D. Lgs. n, 196/2003:
I-holare del tranamento è l Azienda Sanitana l-octlle di l,otenza - ASp.
Reltponsabilt del trattamento i la Dr.ssa Rosa Colasurdo. in qualità di Rcsponsahilc per ìa prevenzione della corruzionc.
i dali fomiti sararno lrattati. secondo le vigenti disposizioni di legge. pcr le r{rlc tìnalìrà del procedimento per ilquale
sono richie.li ed utili.zali csclusivamcntc pcr talc scopo. lì ritluro a tòmire i dati pcrsonali richiesri cor pod€rrjbbe
l'impossibililà di procedere alla nomina cd alta soÌtoscrizione del relativo contmtto.
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Inconferibilità e Incompatibilità, ri sensi del D. Lgs. n, 39

DICH R,\ZION E SOSTITUTIVA DI Cf,RTIFICA ZIONE

(sostitutiva di certitìcazioni e arri di noturietà. ex ant..16 e 47 del D.p.R. lg dicembre 2000. n. .1.15y

All'Azienda Sanitaria l-ocale di Potenza - ASP
Via Torraca. 2
85IOO POTENZA
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Consapevole delle responsabilità civili. amministrative e penali. relative a diehiarazioni làlse o
mendaci. ai sensi dell'arr. 76 DpR n. 44512000

DIC}IIARA
^rr.--* oi non incorrere in alcuna delle cause di incontèribilirà e incompatibilità di incarichi presso le

puhhliche amministrazioni e press. grì enti privati in controllo pubblico. pre,iste dar D. t_gs, n.

-.ì9/10t3

. SI AI,I,E(;A i,I,[.-NCO DI IUII'I (iI,I INCARICHI RICOPERTI NONCHE' DELLTJ TVENT(rAI.1 CONDANNI.i
SLiBITE PER I REA TI COMMESSI CONTRO L.{ PUBBLICA AMMINISTRAZIONI-

il

/: ty'

DPR n. '145/2000r
Ai \cnsi dell'3n 76 DPR n' '1J5"2000- lc dichirrazioni mendaci, le falsità negli ati e ì'uso di atli t'alsi. sono puniri ai,ersr JLICodice penale (, della !igcnle normatila in marerra.
1r icnsi dell an. 7r I)pR n .1.15 2000. qualora a seguito dj conlrcllo cmerga la non veridicità rlel contenuro delladjchiarazione. il dichinranre dera<re dar benefici .' 

"ri;;ì;;';';;;;i,iuì'irou,,"ain,.n,o emanaro surra base deladichiarazione non verittera
lrf.,rmstiva ri icnsi dell.trr, t3 det fr. Lgs. n. t96l200J:
Iitolarc del tralamento è l'Azicnda Sanitaria Locale di potenza _ ASP
R'soonsabilc del trÀtlamento è la Dr.ssa Rosa colasurdo. in qualna ài Rcsponsahilc per la prevenzione dclla corrurioncI dali lorniri saranno lranati. iecordo lè vigcnri disposizioni di r.gg". p"i;..r" finaliri itet procedimcflo p.. ii q;;i"5ono rìchiesti ed utilizzati es§lusiramenl!' pcr tals icopo. Il ritirG a tbmire I dau personali rrchiesri cr»npunercbbel'impossibilità di pnxedere alla nomini: cd alla sottoscri)ion" a"t ,etutlro 
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