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MODELLO "Ali 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 48 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DIINCONFERIBILITA' 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL O. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 
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eens.pevole delle responsabilità c\vU~ ammlnlslraUva e penalI, relative a dlchlarazlonl falsa o mend '( di cui 

aU'art. 78 dIII DPR o. 44512000 e e.m.l., nonch' dena eanzlonl di cui aU'art. 20, comma 5, del O. 19l. n. 

3912013 e ,.m.i., sotto la propria personale responsablUtà \ 

DICHIARA 

dI non Incorrere In alcuna delle cause di IneonferibUlti elo Incompallbillti prev\ate dal D. Lg •• 8 aprila 2013, 

n.39 

In parneolare, al fini c!aU'lneonfertblll!i\ dllncadchl di dlmlone nelle Azlend. Sanlllrft f>tpy!oclaJ!: 

)f, di non avere riportato condanna, anche con aentenza non puula In giudicalo, per uno del reali 

dal Capo I deltHolo Il dal libro secondo dal codice penai. (D.Lga. n. 39/2013, Capo Il, art 3) 

legge 27 marzo 2001, n. 9, art. 3, comma 1; 

di non averti avolto IncarichI elo ricoperto carfche, nel due 8M1 precedenti, In entI di diritto 

regolaU o finanziati dal Servizio Sanltarto ReglonaIa (art. 5 Capo III del D. Lgs. n. 39/2013)'; 

di non rtentrare In nelluna dane lpotllli dllneonfertblllti di cuJ all'art.8 Capo IV del D.Lga. n. 39120 

e al nnl delle causa dllnçpmpsllbUlIA: 

lo 

)I. di non trovarsi In alcuna dallelpotul di incompatibilità di cui aH'art. 10 Capo V dal D.Lgs.n. 39/2013 

1-- di non trovarsi In alcuna dane lpolasl dllncompalibUl1è di cui aU'art 14 Capo VI del O.lg&.n. 39/2013 . 

'al sensi dell'art, l, comma 2, lettera cl) del D. Lp. Do 3912013 per «eall di diritto privata rOColali o I1DAII2I.~ sì 
uUeDdooa l. eociati e sii altri eDII di diritto privato, IIIICbe privi di penonalili aiuridlcs, nel eODIìoDli dei uall 
1'lIIIIDIlulatra2ioae cbe conCeriac. fiDcorit:o: 
l) svolga fuaziaDi di "'Solazione deU'Jttiviti priDcipalo che componiDo, lIIIChe albaverso il rilucio dI •• torizzuio o 
coaccuioDl, l'esercizio COIItillllllivo di poteri di vigilanza, di coabO/Jo o di certificazloae; 
2) abbia \IDa partecipazicme miDorillria nel caplllle; 
3) Iloanzi lo attività atlra_ npporti conveDZiolllli, quali coalnlttl pubblici, eoatrattl di servizio pubblico e di 
coacessiollll di beni pubblici; 

2al sensi dell'art. I, comma 2, lettera c) del D. Lp. Do 39/2013 per .entl di diritto privata la eoalroUo pubbUc "si 
inlOndona I. società o gli altri enti di diritto privato che esc:rcitano funzioDi 8llllllÌlliStrltive, .ttivitA di Produzl=' di 
beni e servizi. favolll delle ammlDiS1r.l%ioal pubbliche o di gC5tione di servizi pubblici, sottopO&ti • coOtroUo al . 
dell'articolo 2359 c.c. da parte di IIJIIIl1inistrazioni pubbliche, oppure Sii enti nei quali 5illlO rieOl105Ciuti allo pubbl che 
ammiDistrazioai, aneho ia assenza di una panecipaziollll azionari., poteri di nomina dei vertici o del campo_ti degli 
organi; 
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a di aveni svolto Incarichi eia ricoperto cariche, nel due anni pnecedenll, In enti di diritto privato regolati o 

flnanzlatl dal Servizio Sanitario Reglonele (art. 5 Capo 11\ del D. Lgs. n. 3912013) relatll/arne te alle 

cariche eia incarichi seguenti: 

CARICA/INCARICO RICOPERTO ENTE 

a che susaletona lane seguentBiD cause...dLlnconf8llbllltl. al--senal-delrart.- &-Elapo-tV' del"!I. n. 
~~ .. I 

o che sussistono lane aeguenta/I causale dllncompaUbllltà al senal degli erti. 10 Capo V e 14 Capo, 11 del 

O. Lgsn. 39: 

Il sottoscritto si Impegna a presentare annualmenla una dichiarazione sulla Insussistenza di una deUe s 

dllncompaUbKltà di cui al D. Lgs. n. 3912013 che senll pubblicata nal afto deU'Assessorato raglonale 

salute e a comunIcare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto dena pressnte, rendendo, 8 

caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. (arti. 19 e 20, Capo VIU dal D. Lgs. n. 3912013) 

Trattamento dal dati personali al senll d,I I). 19l. n.19812003: 
" sottoscritto dlchlS/S di essere Informato e dà U proprio Consenso al trattamento del dati fomiti co 
presente dichiarazione per le flnallà di cui al D. Lgs. n. 3912Ò13, al sensi del D. Lgs. n.196/2003. 
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