
MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICMIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.4451

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 20I3, N.39

{
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ttÀs sottoscritto

natofq . kcu prov. Ql1 ir 2-(/ tr f l.( Ì8
nella sua qualità di îc(p

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art.

76del D.P.R. n.445/2OOO es.m.i.,nonchédellesanzioni di cui all'aft.20,comma5,del D,Lgs.n.39/2OL3 es.m.i.,

sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inmnferibilità e inmmpatibilità di incarichi presso t" puiOti.n" amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. B aprile 2013, n.39.

In partimlare, ai finidelle cause di inconferibilità:

di non avere riportato ondanna, andre on senEnza rxrn passata in giudifr, per uno dei reati prcvisti dal capo I
del titolo tr del libro secondo del odie penale (art. 3 D.lgs. 39/2013);

di non avere svolto incarichi e riaoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in controllo pubblicol regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio

Sanitario regionale (art.4 e 5 D.l4s. 39/2OL3);

di non trovarci nelle cause di inconferibilità di cui all'aft.8 del D.Lgs.39/2OL3;

e, aifini delle cause di incompatibilità:

di non trovarci nelle cause di íncompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e mmma 2, del D.lgs.39/2AL32;

i non trovarsi nelle cause di inmmpatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2Ot3;

i non trcvarsi nelle cause di incompatibilità di cuiall'art. 12 del D.Lgs.39/2OL3;

i non tnovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/20L3;

i non trovarci nelle cause di inompatibilità di cui all'art. 14 del D,Lgs.39/20L3;

lsecondo la definizione riportata nell'art.l, @mma 2 lett,d), per <enù di dirib privato regolati o finanziati> si inbndono le società e gli altri enti di diritto
privato, anche privi di peèonalita giuridica, nei conftonti déi quali I'amministrazione dre confrise I'incario: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attività
principale che comportino, anche atù?verso il rilascio di autorizzazioni o oncessioni, I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di ontrollo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attiviÈ atùaverso mpporti convenzionali, quali contratti prbblici, contratti di servizio pubblico

e di concessione di beni pubblici.

2 S"-ndo la definizione riportata nell'art.l, comma 2 lett,c), per <enti di diritto privato in ontrollo pubblico> si intendono le società e gli altri enti di diritto
privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di seruizi

bubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche

amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi'



oDDUre

tr di avere riportato le seguenti condanne penali:

O che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

A che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2Ot3, n,39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(x)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per glí effetti
s-m.1.

di quanto disposto dall'aft.19 del D.Lgs.n.139/2OL3 e

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D, tgs. n.196/2fl)3:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio @nsenso al trattamento dei dati fomiti on la presente

dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2OI3, ai sensi del D. Lgs. n.195/2003.

(-r*
, rì OTftn"llav

NB: allegare cooia di documento di identità in corso di validità w/--

di riferimento del d.
leg.vo 39/2013



Collegio lPASV|della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

Modello di dichiarazione di negato consenso per i parenti entro il 2" grado

alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 331 79L3

lo sottoscritt o dichiaro che i miei parenti entro il 2'grado non

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dalf'art 14, lett. F) del Dleg. n. 33/ 2013.

GLA lt + /)U 7.tf

oúLl*-l lìlc/'tl\J

Firma
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MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.'145)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITÀ OI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 20I3, N.39

IllLa sottoscritto/a TExee t ÌnBl o

nato/a a SólfrU--+ prov. (S) il

nella sua qualità ai ? RíStU>e<irf { del Collegio lpasvi della Provincia di Lecco'

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci,

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2OOO e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'aft' 20, comma 5, del

D. Lgs. n.39/20L3 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

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

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per

uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art' 3

D.Lgs. 39/20t3);

di non avere svolto incarichi e ricopefto cariche, nei due anni precedenti, in ente

pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblicol regionale che svolga funzioni

di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5

D.Lgs. 39/2ol3)t
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D'Lgs.39/2O13;

e, ai fini delle cause di incomoatibilità:

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 9, comma 1 e comma 2, del

D.Lgs.39/20132;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D'Lgs.39/2013;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs'39/2013;

Ef di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D'Lgs.39/2013;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D'Lgs.39/2013;

g

g

g



lsecondo la definizlone riportata nell'art.1, comma 2lett.d), per<enti dt diritto privato regolati o finanziati> st intendono le società e gtialtrientididirittoprivato,11.h.".P.iYioi.pé'sonarltagiuridiii,neiconr.*iioèiquatit.amriini,t."zionecÀàconferiscel,incarico:1)
svolga funzioni di regolazione deli'attivita ptiniióur" cie comportino, anche attraverso ir rirascio di autoriziazioni o concessioni,I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, oi ioniÀrro o oiie.tincizión"ì ii"ioi" ,nu pà.t""ip.rion-" lio.,t".i" ner capitare; 3)finanzi le attività attraverso rapporti ionvenzionali, quali contratti prouri.i, .-.í"iàfti di servizio pubblrco e di concessione di benipubblici.

2 Secondo la definizione rlportata nell,art,1, comma 2lett.c), per.(enti di diritto privato in controllo pubblico> si intendono le società egli altri enti di dlritto privato che esercitano runzioniim.ministrative, attivita oi proouzione di beni e servizi a favore delleamministrazioni pubbliche o di gestiore di servizi prooti.i, sottoposii 
".""ù"ùJui sensi deil,articolo 2359 c.c. da parte diamministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quaii sìàno riconosciuti alle pubbiicne amministraziont, anche assenza di unapartecipazione azionaria, poteri di nimina dei vertici o dei componenti ààriió.ò""i.

oDoure

di avere riportato le seguenti condanne
penali:

(*) vanno elencatisia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina

e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO

Norma di riferimento
deld. leg.vo 39l2OL3

che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.

8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D'Lgs'

8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)



(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina
e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO

Norma di riferimento
deld. leg.vo 39l20t3

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'aft.19 del
D.Lgs.n. I39/20L3 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196l2OO3z
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la
presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.39/2Ot3, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Lecco , lì Za ln\zorr

NB: alleoare cooia di documento di identità in corso di validità



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modello di dichiarazione di negato consenso per i parenti entro il 2'grado

alfa pubblicazione deidati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 3319!0.L3

fo sottoscrinc Te\&'t \ltT/ O dichiaro che i miei parenti entro il 2" grado non

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art 14, lett. F)del Dleg. n.33/2013.

L€U,C r-?sJ)-J ?-Dl+

Firma

MOD. 2



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modello didichiarazione consenso pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art. 14 del Decreto legislativo n.331 2013 componenti Consiglio Direttivo

llsottoscritto Yfl>4t **$rc narol oSfoff(fgv
a Sctfrccl

tr Acconsento

,R Non acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. L4 del Decreto

legislativo n. 33 / 2013.

LEc<t .'tt L?., t il t 20ft

Dichiaro:

il//.

Firma

MOD.3



MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIOIIE
{ex artt & e 17 det D.P.R. 28 dicsmbn 20lXl, n.4051

SULL'INSUSSISTEIIZA DELLE CAUSE DI INGOilFERIBILMÀ
ED INGOTPATIB|UIA Dl CUI AL D. LC$. 8 APRILE 2OIA, N"39

rur.a sottoscritto/a ?eNf\lAr.l t SlilO NIA

natola " Ft CAfrlO prov. (LC) it /v. oQ. ,49q2

nella zua qualita di delCollegio lpasvidella Pruvincia di Lecco,

consapevole delle rcsponsabllita civlli, ammlnlstrative e penali, rclatlve a dichiarazioni false o mendacl,

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2OOO e s.m.i., nonché delle sanzloni di cui all'art. 20, comma 5, del

D. l-gs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

dl non lncorerc ln alcuna delle cause di lnconferlbllftA e incompatlbllta dl lncafchl preslto le pubbllehe

amministrazionie presso gli enti privati in contrcllo pubblico, prcvistidal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In paÉicolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

dl non ayere rlportato cendanna, anche con sentenza nan passata ln gludlcato, per

uno dei reati previsti dal capo I G titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3

D.Lss. Sl*13);
di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente

pubblio o in ente di diritto privato in controllo pubblicol regionale che svolga funzioni

dl controllo, vlgllanza o ffnanzlamento del Sewllo Sanltarlo reglonale (artt. 4 e 5

D.l-ss. 39/2013);
d nur trtn*rrt$ mflr mrc rfi ffìÈ!Èfftr$ffità tS uS rilffi.8 drl O.lIp.S/S13;

e, al frnl delle euse dl lncompatlbllfta:

Ef di non trwarr* trefie cause di tnconrp*'ilma di tul afl'art. 9, úEtma L e cunrma 2, d€l
D.Lgs.39/2013e;

El di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.lgs.39/2013;

Ef Oi non trcvarci nclle causc di incompatibilità di cui allfaÉ. t2 del D.Lgs.39/2013;

E di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013;

Ef ai non trovarsi nelle cause di incompatibil'rta di cui all'aÉ. 14 del D.Lgs.39/2013;

Ef

v

*t



rSecondo la ddnlzlone rlportata nelf6rt,1, comma 2 lett.d), per eenfl dl dlrltto fiv8to regolatl o llnanzlafl) sl lritèndono le socletà e gll
a$rl eotl dl dlritto prlvato, i$rche prlvl dl personali8 giurldlca, nel cor#ontt del guall I'amrnlnlsfazlone che€onÈrlsce I'lncarlco: 1)
svolgE funzlonl dl regolazlone tlell'atÈvta pnncipale cfie comportlno, anche attnverso ll rilasclo dl autorlzzazlonl o @ncesslonl,
l.lpffid0!9*'*#o*cq*G1*{d|n***ceF#qs4#.tfrqrdm;3}*Hrmraqrtqde*def,q#{HÉrldclf*dG; t}
nnaf,d h r$v&à attrrlt"e r"ppellu conveRrionall, qtra{ €oîrhfrl srbukl, €f,traH di ec+yirla grbblho e dl meeslonc dl bcril
pubbllcl.

2 Secordo h dÉtlnhlone rlporHa nell'arLl{ comma 2 lett.c)b per .end dl dlrttto grlvato ln controllo pubblhor sl lntendono le sockta e
gll atH eflU dl dlrltb fivato cfie rcrrlÈano fundanl ammlnktrauve, atdvlé dl praduzlone dl benl e servlzl a favarE delle
atnmlnlsfrazlonl pubblldE o dl g61lone dl servll pubbllcl, so$opos$ a controllo al sensl rl€ll'arHcolo 2359 c"c. da parte di
ammlnlstrazlonl pubbllahe, oppur€ gll enu nel guàll slano rkonoscluu ane pubbllahe ammlnlstrazlonl, andìe assenza dl una
parteclpazlone azloriarla, poÈri dl nomlna del verùcl o del componenu degll onganl.

opDure

di avere riportato le seguenti eondame
penali:

f*l yrnno elenca|sia Eli incarichi e le cariclre an@ra ln corco sla quelli ssati aon indicazlone dclla dat! di nomina

ùó.ott"ti*ento e della data di scadenza e/o cessazione

o che susststono talle seguentelt causa/e dl tnconferlblllta al sensl delle dlsposlzlonldl cul al D'Lgs'

g 
"pri]" 

20f3, n.39 relàtivamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

r che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità- ai sensi delle disposizioni di cui al D'Lgs'

g 
"prità 

20f3, n.3g .etàtiuamente alle cariche e/o incarichi seguenti:('r)

ilorma dl rifierlmento
del d.leg.vo 39/2A13



(t, vanno elen@tt sla gll lncarlchl e le carlcfie aneora ln corco sla quelll cessau on lndlcazlone della data dl nomlna
e/o conGrimento e della data di scadenza e/o cesazione

EAf;ICA/IflAqRTEA fl ICqPE*TO

tlorma di riGrimento
deld. leg.vo 39l20t3

e di impegnarsi a rimuoverla,/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.l9 del

D.tgs.n.139/2013 e s.m.i.

Il sottoscrltto sl impegna a pr€sentarc annualmente la presente dlchlarazlone (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazloni del contenuto della presente rendendo se del caso una

nuova dichiarazione sosÈihttiva.

Trattamento dei dati personali ai scnJ dsl D. Lgs- n.196/2O03:

Il sottoscritto dichiara di essere informato e da il proprio consenso al trattamento dei datiforniti con la

pr€serrte dctrlamzlone perle finailta dl cr.it al D. Lgs. n. 39/2Ù13, al send det D. Lgs. n.1961200!1.

Lecco, fì

l.tl,tz llo,t+ In fede

NB: alleEarc copla dl documento dl ldentltà ln corco dl valldfta



Collqio lPÀSlrl della Provlncla di Lecco

Decreto legislativo 14 mano 2013, n.33

Modello dl dichlarazlone dl negato Gonscnso per I parentl entro ll 2'grado

# nffirc# dstt ú td effh. lrfi ftF. {t. 33t2O13

to sottoscrins PèC[Dèoll siHoslA dichiaro che i miei parenti entro il2" grado non

hannoeqrsentito, eom?loro fmlta, a*aputrblieadonedei datireddítuali epatrimoniali pilqdbti

dall'art 14,lett. F) delDleg. n. 3312073.

tecî,\ .ilJIJJZJ*M

Firma

MOD.2



Collegio lPASìrl della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

Írtofflo d ddrffionr to rrrwPrNùùllwr{onr drl dett nddtnnll. piltrftnonlefi pmthd
dall'arL 14 del Decreto leglslatlvo n.33lZ0ftl componentl C.onslgllo Dlrettlvo

ll sottoscrltto Pfrsl n\ RN t SiMo N ft . nato ll f,l .Oq . -{qq2

a ReU nr..lO -,.- , --

n Acconsento

Non acconsento

Alla pubblicazione deidati reddituali e patrimoniali previstidall'art. 14 delDecreto

legislativo n. 33/2013.

lacîn .n ).1,t )Z t Zol(

S\,, o"-ro,,"tF, 0,.-t.^ o ),

LECcn . n ,L{t "{Z t ?n'Y ._D
fir-

MOD.3



IIlLa sottoscritto/

MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'TNSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITA DI GUI AL D. LGS. 8 APRILE 20I3, N.39

nato/a a prsarvn BL prov. ( lhB ; ir zglo6l^q+q
nella sua qualità di coNsrrlLtÈRtr- DFL C.ouEqro lPAsVt OÉuA PC0VINU A Èr lEGo

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'aft.

76 del D.P.R. n.445|2OOO e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'aft. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2OL3 e s.m.i.,

sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrerc in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso t" pufOti.n" amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non averc svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in controllo pubblicol regionale che wolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Seruizio

anitario regionale (art. 4 e 5 D.Lgs. 39/2073);

di non trcvarci nelle cause di inconferibilità di cuiall'aft.8 del D.Lgs.39/20t3;

e, aifini delle cause di inmmpatibilità:

I di non trovarsi nelle cause di incompatibilita dicrriall'art. 9, comma 1e omma 2, del D.l€s.39/2OL32;

fiai non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2OL3;/,
fii nontrovarsi nelle cause di inmmpatibilita di q.ri all'at. 12 del D.Lgs.39/2OL3;
/r
Faynon trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 13 del D.Lgs.3912O13;

fdi non trovarsi nelle cause di inompatibilita di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/20f3;/
ls"*ndo la definizione riportab nell'aÉ.l, @mma 2 lett.d), per <enti di dirifro privato regolati o finanziati> si intendono le società e gli alb enti di diritto
privato, anche privi di personalità giuridica, nei conftonti dei quali I'amministrazione che conérisce I'incarico: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attività
principale che omportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o oncessioni, I'esercizio continuativo di poteri di vigilarza, di @ntrollo o di certificazione;
2) abbia una paftecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attiviÈ attraverso rapporti convemionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico
e di concessione di beni pubblici,

2 Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per <enti di diritto privato in ontnollo pubblic@ si intendono le societa e gli altri enti di diritto
privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c,c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vetici o dei omponenti degli organi.



oBpure

tr di avere riportato le seguenti condanne penali:

tr che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2OL3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

tr che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2OL3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.139l2OL3 e
s.m.i,

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (aÉ.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostítutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/2d)3:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la prcsente
didriarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.3912Ot3, ai sensi del D. lgs. n.196/2003,

, rì zslttl?nt?

In fede

*lr" ^- fr R^t'*'Jr

NB: allegare cooia di documento di identità in corso dí validità

leg.vo 39/2013

di riferimento del d.
leg.vo 39/2013



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modelto di dichiarazione di negato consenso per i parenti entro il 2'grado

alla pubblicazione dei dati di cuiall'art. 14 del Dlgs. N. $l2Ot3

lo sottoscrittA ArEsstA ANNA Rt(ARD{dichiaro che i miei parenti entro il 2" grado non

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art 1.4, lett. F)del Dleg. n. 33120t3.

lut" ,'tl 'zQ / \\ / zotì

Firma

AL/te A.R */^)

MOD.2



Collegio lPASV|della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modello didichiarazione consenso pubblicazione dei dati reddituali e patrirnoniali previsti

dall'art. 14 del Decreto legislativo n.331 2019 componenti Consiglio Direttivo

tlsottoscritto AÉ5slA ANnfA RrCg6^ nrlo 11 Z€,fo s irg?t

a 
Feso^nrÀn snne-or HB

n Acconsento

fl ruon acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del Decreto

legislativo n. 33 | 2Ot3.

U .'ú 2-8 t tt /28w

Firma

ftlo*ftf'-Ji
t

Dichiaro:

'n//
Firma



MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI C ERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 20I3, N.39

lVLa sottoscritiVa È\.eSlú $Dr\A

nató/a a \tCfO prov. ( tf I ir Cì | Zl 8Q t

nella sua qualità di Co,tv cru@€

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art.

76del D.P.R. n.445/2OOO es.m.i.,nonchédellesanzioni di cui all'aft.20,comma5,del D,Lgs.n.39/2OL3 es.m.i.,

sotto la propria personale reponsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso l" puiOli.n" amministrazioni e

presso gli enti privati in conbollo pubblico, previsti dal D. Lgs, B aprile 2013, n.39.

In particolarc, ai fini delle cause di inmnferibilità:

di non avere riportato ondanna, andre on sentenza non passata in giudicab, per uno dei reati ptevisti dal capo I

deltitolo tr del libro seondo del odie penale (at. 3 D.[gs. 39/2013);

di non avere svolto incarichi e ricopefto cariche, nei due anni prccedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in controllo pubblicol regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio

Sanitario regionale (aflt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2OL3)l

X di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'aft.8 del D.Lgs.39/2OI3;

e, ai fini delle cause di inmmpatibilità:

,F di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e omma 2, del D.l4s.39l2OL32;

{Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art, 10 del D.Lgs.39/2OL3;

tsOi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39l2OL3;

Fdi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2AB;

XOi non trovarci nelle cause di incompatibilità di cui all'art, 14 del D.Lgs.39/20L3;

ls"oondo la definizione riportata nell'art.l, @mma 2 le,tt.d), per <enti di diritb privato regolati o finanziati> si intendono le società e gli alúi enti di diritto
privato, ancfre privi di personaliÈ giuridica, nei confronti déi quali I'amministraz'rone che cbnferise I'incario: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attivita
principale che @mportino, ancfp attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di conÙollo o di certifcaziorr;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attivita atù?verso rappoÉi convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico

e di concessione di beni pubblici.

2 S".ondo la definizione riportata nell'art,l, comma 2 lett,c), per <enti di diÉtto privato in @nùollo pubblico> si intendono le societa e gli altri enti di diritto
privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a Èvore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c,c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche

amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi'



oDDUre

tr di avere riportato le seguenti condanne penali:

tr che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.8 aprile
2OL3, n.39 relativamente alle cariche e/o incaríchi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

B che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2OL3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'aft.19 del D.Lgs.n.L39/2OL3 e
s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (aft.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sÉi del D. lgs, n.196/2d13:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio @nsenso al trcttamento dei dati fomiti mn la presente
dicfriarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.39/2OL3, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

v+cetfie^sto, tt,lL|dÀCtrr,ktÈJo\l

In fede

,la*$h,
NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

di riferimento del d.
leg.vo 39/2013

di riferimento del d.
leg.vo 39/2013



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

Modello di dichiarazione di negato consenso per i parenti entro il 2" grado

alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 33l}OLg

lo sottoscritt* Atf$fA \ÈqA dichiaro che i miei parenti entro il 2" grado non

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art 14, lett. F) del Dleg. n.33/ 2013.

,.ft0o .;t -,(À / )L I hP

Firma

MOD.2



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modello di dichiarazione consenso pubblicazione dei dati redditualie patrimoniali previsti

dall'art. 14 del Decreto legislativo n.331 2013 componenti Consiglio Direttivo

u sottoscritto At6fR SAtq nato il

a \g@)

€ Acconsento

\ r,ron acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del Decreto

legislativo n. 33 / 2OL3.

ISCOO . 'il -U lJZ t 2Dt+

Dichiaro:

tFtcc 'ú 44 | )L / 2c/.>

rirma l&LEb
MOD.3



MODELLO 
I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA
ED INCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 20{3, N.39

Ill*c sottoscritto/+
nato/aa E RBA prov.( Co )il
nella sua qualità di

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'aft.

76 del D.P.R. n.445/2OO0 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'aft. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2Ot3 e s.m.i.,

sotto la propria perconale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inmnferibilità e incompatibilità di incarichi presso t" prfOti.n" amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. B aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

di non avere ripoftato condanna, andre @n sentenza non passata in giudicab, per uno dei reaU previsti dal capo I
deltitolo tr del libro seondo del mdie penale (art. 3 D.lgs. 39/2013);

di non avere svolto incarichi e ricopefto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in cònùollo pubblicol regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Seruizio

Sanitario regionale (art. 4 e 5 D.lgs. 39/2073);

di non trovarci nelle cause di inconferibilità di cuiall'art.8 del D.Lgs.39/2OL3;

e, aifini delle cause di incompatibilità:

E di non trcvarsi nelle cause di incompatibilità di cr.ri all'aft. 9, comma 1 e omma 2, del D.lgs.39/2}l32l

hdi non trovarci nelle cause di inompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2OL3;

Eldi non trovarci nelle cause di inompatibilità di cui all'aft. 12 del D.Lgs.39/2O13;

Èdi non trovarsi nelle cause di inompatibilità di cui all'aft. 13 del D.Lgs.39/2O13;

óai non trovarci nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 14 del D.l4s.39/2O13;

ls"*ndo la definizione riportata nell'art.l, @mma 2 lett.d), per <enti di dirito privato regolati o finanziati> si intendono le società e gli albi enti di diritto
privato, anche privi di personaliÈ giuridica, nei confronti dei quali I'amministrazione che conÈrisce l'incarico: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attivita
principale che omportino, anche atùaverso il rilascio di autorizzazioni o @ncessioni, I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di onùollo o di ceÈificazione;
2) abbia una parbcipazione minorihria nel capitale; 3) finanzi le attività atFaverso rapporti converzionali, quali @ntrafri pubblici, contratti di servizio pubblio
e di concessione di beni pubblici.

2 S"*ndo la definizione riportata nell'art.l, comma 2 lett.c), per <enti di diritto privato in contollo pubdià> si intendono le societa e gli altri enti di diritto
privato che esercitano funzioni amministrative, attività di prcduzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a aontrollo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi,

tr

q

g

./a N1r /.r-l€Èr!



oppure

tr di avere riportato le seguenti condanne penali:

O che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2OL3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

fl che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile
2OI3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ad.19 del D.Lgs.n.139/2OL3 e
s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n.196/2fl13:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti on la presente

didriarazione per le finalita di cui al D. Lgs. n.39/2013, ai sensidel D. lgs. n.196/2003.

I

f-ir_r,* , lì

In fede

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

,t,;/42 /:;',.1

(*,4(l

di riferimento del d.
leg.vo 39/2013

leg.vo 39/2013



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

Modello di dichiarazione di negato consenso per i parenti entro il 2'grado

alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 331$Otg

lo sottoscritta 9'tg,Ffaruorut AUreqdichiaro che i miei parentientro il 2" grado non

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art 14, lett. F) del Dleg. n.33/ 20t3.

tt,,-,< ttz{ct4l t :.:t

Firma



Modello didichiarazione consenso pubblicazioryh$l dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art. 14 del Decreto legislativo n.3312Àf5ícomponenti Consiglio Direttivo

natolt d 1ú/ //:;':
a ; {'*a /, i.r, )

Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

I Acconsento

q/*on acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrirnoniali previsti dall'art. 14 del Decreto

Iegislativo n. $De€h49

,it Àc / .4Ì J__a_41

'.'r i -4

,il "4c / iL I i:(T

Firma

A{r,'oKl4 ttncLaP n Col\JYcftltÉ
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