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NO
lnconfcribilità e Incompatibiliti, ri sensi del

I}ICHI4RAZIONE S0STITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(sostirutiva di certilìcazroni e arti di nororietà, er ant. {6 e {7 del D.P.R. l8 dicembre 1000. n. l'15)

All'Àzicnda Sanitaria l.ocale di Potcnza - 
^SPVia Torraca. 2

t5r00 POTENZ{

llrla sr:ttoscrino/a TflaTi f4
na(o/a a

r'
È. il r\' nclla

sua quolità di Diretlorerllesponsatrile della U{)Cll-rOSD

;cdc Ji

Consapevole delle responsabilità civili. amminisrrative e penali. relalive a dichiarazioni lblse o

mendaci. ai sensi dell'an. 76 DPR n. 44ir2000

ICIIIARA
/ Di ,on incorrerc in alcuna rielle cause di inconlèribilità c iocompatibilirà di incarichi presso le

pubhliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previste dal D. [-gs. n.

_ì9,,1013.

,r Sl A1.l.E(iA l-l-I:N('o l)l I'tJ'f fr (ir.t INCAR|CHI RICOP!-RII N0NCHE'DELLll EVgN'll.AI-l CONOA\\!

sL:BITE PFR I REA ll ('OftlMESS| CONTRO L.{ Pt;BaLICA AMMINISTt^ZION€
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DPR n. l{s/:filo:
,\r i.nsi dlll rrr 76 OPR n 3-l5/2fn0. b dìchiardzioti mendaci. le ialsitù ncgli afli e l-uso d, arti r'alsr. s(nro punili ,]r

'co{r d.l Codlcc Penalc e deila !agentc nonnativa in mateiia.
,\i srnsi drll an. ?-t t)PR n {.15:000. qualorÀ a leguito di conrollo .merg! la non veridi.ità Llel contenuo della
diclriar.Laione. il dìchiarante decad. dai bcnrfici cvenlualmcnrc pro{ialri dal piirvyadìm€nio eman6to 3ùlla bare ,lciia
drctlraaarione ron lenliera-
lnforts.tii! ri rlnii dcll'.n. tJ d.l D. LEt. n. 196/!00J:
lirtrlaie dcl lrù(amenlo è l Alicnda §snilarir l.o(Jlc di ,totcnza - ASP
Rrll(ns{bilc dcl traatamen(o è li! Dr.§s! Rosa Colasordo. in qualità di Responsahilc per la prevenzrons della corruaionc.
I dati lb.nti sl.3nno rÉnati, slrondo le vigcnrr dispÒsirioni di lqge. prr le rolc rinalilii dcl 0lrcedimeno pcr rl qua['
\L'no richieiti .d ùtilirarr csc\tsrvamcmt pcr taic icopo- lì ritìuto r t'ornir€ i dari plrronali richr.slr cùnponcrabb§
I irììprr:isibililà di procedere alir nomino cd alla ronosc.rT-i(Me del relatl,io contftlto.
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(Aspù tllv{Eo 5 MT^tto ia6ìon^tl
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Ati.rd. §nlbri. to(.h di prtrnr. N'ét

Inconferibilità e Ilcompetibilità, :i sensi dcl D. Lgr. n.

DICHI l0NE SOST ITU'tIVA DI C§RTIFI ZIONE

(sostituliva dì certitìcazioni e arli di notorìerà. ex anr. .16 e 47 del D.p,R. lg dicembre 1000. n. .t.15 )

All'Azienda Sanitaria l-trcale di Potenza. ASP
Via lorraca- 2

85IOO POTENZA

Il,/[.a softoscrino,/a

nalo/a a È*
sua qualità di Dlptt-oreiResponsabile rlel la].i6C ,LOSD:
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Consapcvole dellc responsabilità civili. amministrative e penali. relative a rlichiarazioni làlse o

mcndaci. ai sensi dell'arr. 76 DPR n.445e000

OICIII,lRA
-f--Lri non incorrcrc in alcuna,lelle cause di incont'eritrilità e incompotibitità di incarichi presso le

puhhliche amministrazioni e presso gI enti privati in controllo pubblico. previste dal D. Lgs. n.
je/:O13.

ii sl Al-l.t(ìA t':l.LN(o DI rrrrlr (;i.r rNCARtcHr RrcopER'r-t N()NCHE' DÉLL|; rvENlr,Ar.r coriDAN\t1
St;BITE PFR I RÈA rt COrvrlUESSt COtitRO LA ptiBBL|CA AMMTNISTR^ZONE.
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DPR n. {J§4{X}0:
'\ì <§nsi dcll rn ?6 DPR n {15'2000. l. dichiare.ioni mendaci. le falsità negli atti c luso dr ltti ialsi. rioro puniti ,ri
..nsi dcl Codice Penaie c dÈlla rigcnte normati,!a in maten!.
'\i smsi dell an- ?-i l)PR n. l{5 2000. qualora a scguiro di .onlrollo cmrrga la non veridicità del contenrto della
dichiaÈzionc. il dichiarante dccadc dai b.nelì.i evenìualmente prodoni dal lrovvcdimeoto emanaro sulla bL§€ dcila
dichiàr3Tione non !,eriirèra
lftforrlrllrr ri §tr5i d.ll'.r1. tJ d.l D. Lt.. n. t96tl0oj:
I iu)larc dll rrallarnento é l'Arienda sal'titaria t.rìcale di ,,(rteaza _ ASp
Rdlipqn$abilc del ìrettamÈmo è h Dr sJi! Rosa «)lasurdo. tn qllaliià di Rèrponsahilc pcr lò prcvenrione dclla cotrurionc
I dali iomiti \aranno lralrati. JÈcondo l. vig.[ti rlispo;izioni di lcggc. pci le rolc finalirir del procetlimeùto per il quàlc
iono richiasti rd utilì?zari cscl[sivamentr pcr tals scop.] lì ritìuto a tbmire a dari per:.onali rishr.sli cernp{nerebbe
i impussibilità di p.ocedcre alla nomina ed atla so$oscriTione del .clativo co.itralto-
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