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AZI EN DA SANITARIA PROVI NCIALE

CROTON E

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONE

(sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, ex artt. 46 e 47 delD.P.R. 28 dicembre 2000, n"445)

Al Sig. Commissario Staordinario

ASP Crotone

Il/La sottosctlttof 
^

( ÈÀ§- NueLrMN
natof a a ,\ LN il l\^,ld_ t{s?
nella sua qu{ità di Direttore/Respons abile della rJ O / rJ O C /U ff, cio/ Sen izio :(t[\fut{lril(tF U,c, ri;ot?ni r-"t.," . pit c,r.,*.,r d.;Mrvu.l'p,àr rtl-È
consapevole delle responsabilità cirrili, amministrative e penali, relative a dichtarazioni false o mendaci,
ai sensi dell'art. 76 DPR n.145/2OOO,

dichiara

di non incorrete in alcuna de1le cause di rnconferibriità e incompatibilità di incarichi presso le pubbJrche
amministrazioni e presso gJr enti pnvati in controllo pubbJrco, previsti dal D.Lgs. n.39/2013.

In particolare di aver dcoperto nell'ultimo triennio i seguenti incar.ichi :
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REGIONE CALABRIA
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I Di aver riportato le seguenti condannc penali:

REGIONE CALABRIA

flofl aver riportato condanne penali

Crotone, rì \\ - \o ' L{r(.d'

ln fede \

Nrl*,*i-r..x {"*-*
Ai sensr clell'art. 76 DPR n. 445/2000. Ie dichrarazioni mendaci, le falsita negl: atti e 1'uso di attj falsi. sono puniti ai sensi del Codice Pellale e della

vigente normativa in materia
Ai ser,srdell'art.75DPRn.44512000.qualoraaseguìtodi controìloemergalanonveridicitàdel contenutodelladjchiarazrone.rl dichiarantedecade

riar benetìci eventualmente prodotti dal provvedinrento emanato sulla base della dichrarazione non veritiera.I dati forniti saranno trattati secondo le

vigenti disposizioni di legge. per 1e sole fìnalità dcl procedìmento per tl quaìe sono riclrtesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a

lornrre i dati personali richiestt comporlerebbe l'impossibilrtà di procedere alla nomina ed alla sottoscrizrone del relativo colltratto.
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