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OBBTIGHI DI PUBBTICAZIONE CONCERNENTI ITITOTARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI

DErL'ART. 14 DEr D.|-GS. 33l2Dt3 COME MODTFTCATO DAL D.LGS.9712016-ANNO 2O2O

Da protocollare e inviare al Responsabile della Trasparenza - ASP di Potenza ( responsabile.trasparenza.6aspbasilicata.it )

ll sottoscritto CC
(COGNOME E NOME A STAMPATELLO O CON PC)

ln qualità di:E6irigente di Struttura Complessa /EDirigente Struttura Semplice Dipartimentale/EDirigente Struttura
semplice/ EDirigente con lncarico Professionale / fbirigente senza incarico (barrare la casella che interessa)

-2accqq rJr rJo Roc

lndicare la denominazione della propria struttura/incarico
a)
taF

DICHIARA

a) di aver rico ell'anno 2o2o le

e L\Ii nrtÈ{ ùE ix?'e or r q-,,co

Luc<ul 5ì Lq(orrc

n
qualsiasi titol ffispostl (bdrrore se non ho icope cdriche)

b) di aver ricoperto nell'anno 2020 i nti altri in richi con oneri a carico dell nanza pubblica e i compensi
spettanti (&orrore se non ha ricoperto cariche)

c) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi per spese diviassio (barrare le caselle se non percepite)

d) di aver percepito nell'anno 2020 iseguenti rimborsi per soese di missione (barrare le caselle se non percepite)

Spese

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 9712076,

l'Azienda pubblicherà idati di cui sopra per i tre anni successivi dalla cessazione della carica/incarico;

di essere consapevole, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., che idocumenti, le informazioni e idati oggetto

di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito deil'accesso civico di cui

all'articolo 5, sono pubblicati sul sito istituzionale;

di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi ditrasparenza per casi specifici, di cui

l'art.47 del citato D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii; 
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rns. R1.IC[W411AGNINO

rt--

E/(elsocietà carica..' compTlsi Anrftazioni

Ente/Società tncanco compentl Annotazioni

Spese
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Data i2 Nov.2o2l

(per esteso leggibile)

presso enti pubblici o Sfrati, e i relativi coryìpensi a

totetj---/
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