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AZI EN NA SAN ITARIA PROVI NCIALT

CROTONE

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

REGIONE CALABRIA

Al Sig. Commissario Straordinario

ASt' Crotone

A/rusortoscrittoZ, ?t Cef g tf t O ltA Rt <É'nuto/^^ RoHA- l4-td-t958
nella sua qualità di Direttore/ Responsabile della UO/UOC/Uffi cio /Servizio:
R-r$or,jSA BlLg 9. S' 

-'î'ER 
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consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dtchianzioni false o mendaci,

ai sensi dell'art. 76 DPR n.445/2000,

dichiara

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministra zioti e presso gli enti privati in controllo pubblico, ptevisti dal D.Lgs. n.39 /201,3.

ultimo triennio i seguenti incarichi :

Centro Direzianale 
*tL 6RANAIA', Via Mario Nìcaletta - . 889A0 Crotone I tel. +39 962 924882 - fax +39 962 9248821 mail

anna.giordano@asp.crotone.it * pec protocollo@ pec.asp.crotone.it

P'lva ICF: 07997410798

Inconferibilità e Incompatibilità. ai sensi del D. Lss. n.39 /2A13

DICHIARAZTOI\E SOSTITUTIVA DI CERTIFIC Ai,,IONE

particolare di ricoperto
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n Di aver riport 
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le seguenti condanne penali:

RE6IONE CALABRIA

I)i non aver riportato condanne penali

Crotone, lì d6-m-got t
ln fede
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Ai sansi dell,ui-.76 DpR n. 44512000. le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e I'uso di atti falsi. sono puniti ai sensi del Codice Penale e della

vigente normativa in materia
Ai sensi dell'art. 75 DpR n. 44512000. qualora a seguito tli controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade

dai benefici eventualmente prodotti'dal prowediménto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.I dati forniti saranno trattati secondo le

vigenti disposizioni di leggé. per le sole fìnalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il rifiuto a

foírire i dati personali riciiesti comporterebbe l'impossibilita di procedere alla nomina ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

centro Direzìonole -tL 6RANAto., vio Morio Nicoletto -. 88900 crotone ! tell. +39 962 924882 - fax +39 962 9248521 mail

a nna.giordano@asp.crotone.it * pec protocollo@ pec'asp'crotone'it

P.lvalCF: 07997410798


