Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

----------------------------------------

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445)
Insussistenza di cause di lnconferibilità / incompatibilità
ai sensi dell'articolo 20, commi 1e 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Il /la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________il ________________________________
in relazione al conferimento dell'incarico dirigenziale ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(incarico struttura complessa semplice o altro e assegnazione struttura attuale) consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'articolo 76 del D.
P.R. 445/2000, nonché della conseguente decadenza prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcune delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo n. 39/2013 in dettaglio riferite ai seguenti articoli
a) Cause di inconferibilità:
Art . 3. co. 1, lett. c. di non avere subito condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti nel
capo I del Titolo Il del libro secondo del codice penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) in relazione agli incarichi dirigenziali comunque denominati nelle pubbliche
amministrazioni.
'•
In caso di condanna specificare il reato ________________________________________________
Art. 4, co . 1. lett. c, di non avere, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico , svolto incarichi o
ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Azienda ULSS 6 Euganea in relazione
ad incarichi dirigenziali esterni;
b) Cause di incompatibilità :
Art . 9 gli incarichi dirigenziali, comunque denominati nelle pubbliche amministrazioni :
• sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento nel corso dell'incarico di incarichi e cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Azienda ULSS 6 Euganea;
• sono incompatibili con lo svolgimento in proprio di attività professionale regolata, finanziata o
comunque retribuita dall'Azienda ULSS 6 Euganea;
Art. 12, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con
le cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali previste
nei commi 1, 2, 3 e 4.
2) di impegnarsi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e di essere informato ai sensi e per
gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
3) di essere stato informato che, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 39/2013, la presente dichiarazione verrà
pubblicata sul sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
Luogo e data

Il dichiarante

Art. 3: lnconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione .
Art.4: lnconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati.
Art. 9: Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali.
Art. 12: Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

