DICHIARAZIONE SOST]TUTIVA

ll

sotbscrito PAOLO CAVAGNARO, CF. CVGPLA60O09C621S Nato a Chiavari (cE) il

I

april€ 1960

Dichhra, a titolo di dichiarazione soGùtiiva di atto di nobrieÉ (art. 47 OPR 28.12.2000, n.
4151:

di non inconere in alcune dslle cause di

inconferiufita dell'incarico

di

Direttor€

Sanibrio dell'AS.L. n. 3 Genov$e previsto dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 30.11.92
n. 502 e succÉssiva modificazioni € dagli artiroli 3, 5 e 8 del D.bs n. 39/2013 e di cui

all'art 6 (DivÉto di incaridi dirigenziali ai soggeti in quiescenza) d€l D. L. n. 9012014
convertib in legg€ 24.6.2014, 114 'MisurÉ urgenti per la semplificazione e la
trasparonza amminÈtrativa per l'efficienze degli uffci giudiziari'
cause di incompatibilità di cui agli articoli 10

o in alcune

delle

e t4 dello sEsso dedeto legislativo

n.

392013;

di ess€re in possesso d6i r€quisiti necessari stabiliti degli artt. 1 o 7 d€l D.P.R.
10.12.97, n. 48{ fatb salvo quanto disposto dall'arl16, comma 1, del D.lgs. n.
502,1992 s. m. e i..
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DICHIAMZIONE SULIÀ INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'E
INCONFENBILITA' NSPETTO AL CONFERIMENTO DI INCAR]CO DIRIGENZIALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 20 D.LGS N. 39 DEL 08/04/20]3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. zl45)

Il / Ia softoscritto/a ... CF.V.mN.AP§...

P.

APl§........

...............CH14VAR1.....

nato a
codice fiscale .. CU

6. PtA6o. D OQC6.9,

........i1.....CP./.o+/:196§

:1.S.

titolare dell'incarico di (o ai fini del conferimento dell'incarico)..

Olll,§[CnE . .§pÀÀllAlz lO

consapevole delle sanzioni penali, in 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 e delle conseguerue di cui all'art.
20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

Presa visione degli articoli del D.lgs n. 39 del 08/04/2013

Presa visione della Circolare esplicativa del D.lgs. n. 39113 e relativi allegati sulle disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi con particolare riguardo alle aziende sanitarie

Ai

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000, consapevole della responsabilita penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'an. 76 del
medesimo DPR 44512000

DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8
aprile 2013, n. 39

di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 19612013, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con stmmenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
-

ai

SI IMPEGNA

sensi dell'art. 20 D.Lgs

n. 39l20l3 a

rcndere analoga dichiarazione con cadenza annuale e

comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti elementi ostativi.
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( luoso e data ) ( Il dichiaruot"
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Ai

sansi dell'adcolo 38 d€l D.P.R. 28 dicembr€ 2mO rl,l45, la dichiarazione è sonoscritta dal'interEssa.o in prEscnza dcl dipcndcnte addetto owero
sotloscritta e inviala unitamentc alla fotocopia non autenticara di un documcnto di id€ntirà del dichiar.nte

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

