DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico dcllc disposizioni legislativc c
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pcr i fini di cui al D.Lgs. n. 3912013.
INSUSSISTENZA
Il sottoscritto

PALAZZI

DI CAUSE DI I lCONFERIBILlTÀ

Stefano

nato

a Bologna

(BO)

IL 25/04/1953

CONSAPEVOLE
delle sanzioni renali prcviste dal'art. 76 del DPR 445/2000 per l'eventuale dichiarazioni mendaci
qui sottoscritte nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 co. I del medesimo DPR, all'atto del
conferimento dell'incarico di DIRETTORE/RESPONSABILE
della Struttura Complessa:
Unità

Operativa

Neuropsichiatria

Infanzia-Adolescenza

VISTI
-

la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prcvcnzione e la repressione della corruzione
e dcll'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di infomlazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in matcria di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le PPAA e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell 'articolo l,
co. 49 c 50, della L. 6/11/2012 n. 190";
- il DPR 63/2013 "Regolamento recantc Codicc di Comportamcnto dci Dipcndcnti dcllc PPAA a
norma dell'articolo 54 del decrcto Icgislativo 30 marzo 200 l, n. 165"
DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE

- Di non trovarsi in alcuna dellc situazioni di inconfcribilità
del D. Lgs n. 39/2013 (allegato n. l);

RESPONSABlLlT

À

di incarichi prcvista dagli artI. 3, 4, 7

- Di csscre stato infomlato che la prcscnte dichiarazionc vcrrà pubblicata sul sito azicndale
www.ausl.fe.itin
ossequio allc disposizioni di cui alla legge 190/2012 e relativi dccreti attuativi;
- Di impegnarsi a comunicare
Data

7/0 1 /2

tempestivamcntc

cvcntuali sopravvenuti

clcmenti ostativi.

O 14

Allega: fotocopia di documento d'idcntità
trattenere in fascicolo pcrsonale)

in corso di validità (da non porrc in pubblicazionc

c da

1 Art. 76, DPR 445/2000
I Chiunque rilascia dichiarazioni mcndacl. fom13 atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 1~lo unico c punito ai sensi dci codice penale c
delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenenlC dati non più rispondemi a verità equi ••..
ale ,Id uso di atto falso.
3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 c 47 c le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2. sono
considerate come fanc a pubblico ufficiale.
4. Se i reali indicati nei commi l, 2 c 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte. il giudice. nei casi più gravi. puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

