
AL SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBTLITA' CONTEMPLATE

DAL D.LGS. 3912013

I.l-srrflostTifid'/ Lasetteoori{ta LOSS TERESA

natllo a

con

IMER it L1J_!!J_:367

riferimento all'attibuzione dell'incarico di consigliere pr€sso PAPSP

"SAN GIUSEPPE'' DI PRIMIERO

ricevuto in data 10t0512013 con effetto d"l 20J- 99!313"t 2J_0q_ry8

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilita di incarichi per cinque anni in

caso di dichiarazione mendace (aft.i},co. 5, d.lgs. 3gt2}l3), nonché, ai sensi dell'art. 47 del d'P'R. 445100,

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall,articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al

provvedimento eventualmente emanato sulla base detla dichiarazione non veritier4 qualora dal controllo

àffettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75 d.P.R. 28 dicembre

2000, n.445),

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile

2013, n. 39,'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilitA di incarichi presso le

pubb,ltche ammiiistrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. I,

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

che non sono intervenute modifiche nelle cariche o incarichi o alla situazione penale

successivamente alla compilazione delle dichiarazioni dell'anno precedente (in caso contrario si

compilino tabelle sotto riportate con le informazioni richieste);

di essere a conoscen21r dell'obbligo di.comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una

delle cause di incompatibilita di cui al decreto legislativo 3912013.
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DICHIARA INOLTRE

(sezione da compilarsi unicamente se sono intervenute modifiche successivamente alle
dichiarazioni presentate nell'anno precedente)

tr di avere ricevuto i incarichi e rivestito le cariche:

tr di avere ricevuto le seg:enti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati contro

la pubblica amininistrazione I, titolo lI, libro II c

lnformatirm ai sensi del decreto legislativo 19612003, articolo l3:

- i dati fomiti verranno trattati esci-usivamente per le finalita connesse alla procedura per cui sono raccolti;

- il trattamento sara cffettuato con supporto carlaceo e'lo informatico;

- il conferimento dei tlati è obbligatorio pa dar corso alla procedura;

- titolarc del ranamento è la Provincia Autonoma di Trento;

- responsabile del trartamento è il dirigente della struttura-destinataria della presente dichiarazione:

- in ogni mornento potsanno esscre eJrcitati nci confronti del titolare del mttamento i diritti di cui all'art. 7 del d'lgs'1962003'

Luogo e data

Primiero San Martino di Castrozza' 1 5 il1i,2017

)ELL'\TF.RFSSATO

{to::{%A:;-?
[,a prcsentc dichiarazione è stala so[oscritta:

tr con lirma digitale; 
rne è stata:òppur", 

"i 
r*.iiell'articolo 38 del d"P.R. 445 del28 dicembre 2000, la prcsante dichirazit

J' sottoscr;nr, previa idcntificeione del richiedcnte, in presenza del dipendente addetto

fn*care in sta.paUto it none del dìperdenle)

F sonoscritta e presentata unitamentc a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottos§rittore'

r Specificare la titolarità di deleglrc iu caso di ingqi_co di presidente o amministratore di ente di diriuo privato'

2 tndicare "carica elettiva" in caso di cariche politiche elettive'
, ;;#;;';;;;;ilr";i"" piÀo 

"rti 
ài airtuo privato, se sussisre un rapporto di regolazione dell'attivita principale (anche in

termini di concessione e aub;;azione) o finanziamento (tramite partecipazione minorilaria o rapPorto conwnzionale, quale

contratto pubblico, contrano a r"-irio puubtiro o di concessìonc ai ucne priuutico) tra Provincia ed ente medesimo' Specificare in

;;;;;;iù ùi"*ionale in proprio, se detta auività è regolata, finanziata o @munque retribuita dalla Provincia'

NOTE
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DENOMINAZIONE E
NATURAGIURIDICA

DELL'ENTE
presso il quale è prestata la

'carica o I'inerico, o al quale è
prestata I'attivilà professionale

ORGANOCHEHA
CONFERITO
L'INCARICO,

DENOMINAZIONE
DELLA CARICA O
DELL'INCARICOO

DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITA'
PROFESSTONALE

SVOLTA IN
PROPRIOI


