
IllLa sottoscritto/a

MODELLO
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 2013, N.39

lenrfoer CersrrreA

nato/a u L=C-

nella sua qualità di del Collegio Ipasvi 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.445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del

D. Lgs. n. 39/2OI3 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. 39/2013);

di non avere svolto incarichi e ricoperto 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. 39/2073);
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.g del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/20t32;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all,art.

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

prov (LC) r+/rlFcs

V

V

ú

10 del D.Lgs.39/2013;

12 del D,Lgs.39/2013;

13 del D.Lgs.39/2013;

14 del D.Lgs.39/2013;



lsecondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per <enti di diritto prìvato regolati o finanziati> si intendono le società e gli
altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali I'amministrazione che conferisce I'incarico: 1)svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni,
I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3)finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di benipubblici.

2 Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per <<enti di diritto privato in controllo pubblico> si intendono Ie socjetà egli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazloni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. sottoposti a controllo ai sensi dell,articolo 2359 c.c. da parte di
amministrazionl pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza dl una
partecipazione azronaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

oDpure

di avere ripotato le seguenti condanne
penali:

che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
B aprile 2013, 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

CARICA/I NCARICO RICOPERTO

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2OL3

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 :(*)



CARICA/INCARICO RICO PERTO

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2013

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D. Lgs.n. I39 /2013 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 presenterendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196l2oo3=
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.39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Lecco , lì D

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

*1,,ì

6ft'ÉJ--^c'.



Collegio lPASV|della Provincia di Lecco

Decreto f egislativo t4 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. ggl2OIg

losottoscrit@dichiarocheimieiparentientroil2"gradonon

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

dall'art 14, lett. F) del Dleg. n.33/ ZOI3.

L.-.- ir-,26y lt I tì

Firma

MOD.2



Collegio lPASV|della Provincia di Lecco

Decreto legislativo L4 marzo 2013, n. 33

Modello di dichiarazione consenso pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

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

ll sottoscritto Îe'u-iiCCa C€lSFr nr\

" l*.o

n Acconsento

,f 
Non acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. L4 del Decreto
legislativo n. 33 / 2073.

[rc.^. ,;1 )g I lr r1R

Dichiaro:

natoir nl=ll96g
t-

tl / /.

Firma

MOD.3



MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(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 2013, N.39

ú

ú

V

tt/1fsottos.r,rr"

nato/{a Lern -- prov. (LC) il

neila sua quatità di sec{(€rAfli? del Collegio Ipasvi 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. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del

D. Lgs. n. 39/2013 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. 39/2oI3);

di non avere svolto incarichi e ricoperto 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. 39/20t3);
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.B det D.Lgs.39/20L3;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/20t32;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

E di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.

10 del D.Lgs.39/2013;

12 del D.Lgs.39/2AB;

13 del D.Lgs.39/2013;

14 del D.Lgs.39/2013;



oppure

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

cARrcA/INCARTCO RTCOPERTO

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2OL3

che sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D,Lgs.
B aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:1x;

(*) 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 RICO PERTO

Norma di riferimento
del d. leg.vo 39/2013



e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D.Lgs.n. 139 /2013 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.196l2OO3'.
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.39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Lecco,rì 0t/otlUt

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



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo L4 marzo 2OL3, n. 33

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

alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. ggl ZOI}

lo sottoscrittD hiaro 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. 3g/ 2013.

luou il €P /et / l,^-rd

MOD.2



Collegio lPASV|della Provincia di Lecco

Decreto legislativo L4 marzo 2013, n. 33

Modello di dichiarazione consenso pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

dall'art. 14 del Decreto legislativo n. ?31 2013 componenti Consiglio Direttivo

ll sottoscritto ,\.fl c:co q".tz Fov, "^to 
it L h | \ I V )^^r.,, 

t-t, lqlB)
a C?C@

I Acconsento

Non acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del Decreto
legislativo n. 33 / 2013.

Leîu ,rt 88 l_e1J_fupl_P

Dichiaro:

'n//
Firma

MOD.3



MODELLO
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 2013, N.39

IIlLa sottoscritto/a

Y
\

nato/a a È; Sa^ tA ftJ ÈrZ-.rz{x h}v+ prov. ( HÀ ) il

nella sua qualità di

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

76delD.p.R. n.44512OOOes.m.i.,nonchédellesanzioni di cui all'aft.20,comma5,del D.Lgs.n.39l20t3 es.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 inmnferibilità:

di non averc riportato ondanna, andre oon serîteriza non passata in giudicato' per uno dei reati previ$i dal capo I

deltitolo tr del libro seondo del odie penale (art. 3 D.lgs. 39/2013);

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

privato in controllo pubbl6ol regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Seruizio

Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.l4s. 39/2013);

X O, non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, aiflni delle cause di incompatibilità:

f di non trovarci nelle cause di inompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e omma 2, del D'lgs '39/20132;

p.Oi non trovarci nelle cause di incompatibilita di cui all'aft, 10 del D.Lgs.39l2OL3;

$Oi non trovarci nelle cause di inompatibilità di cui all'aft. 12 del D'l4s '39/2013;

tsOi non trovarci nelle cause di inompatibilita di cui all'aft. 13 del D.Lgs '39/2O13;

XAi non trovarci nelle cause di inompatibilita di cui all'art. 14 del D.Lgs '39/2Ot3;

ls"*ndo la definizione riporbta nell'art,l, @mma 2 lett.d), per <enti di diritb privab regolati o finanziab> si intendono le società e gli altri enÙ di diritto

privato, anche pÉvi di personalità giuridica, nei conrnonù aó quali l'amministrazíore che ónfurise I'incario: 1) wolga funzioni di reg.olazione dell'attività

principale che comportino, anche aúaverso il rilascio di autorizzazioni o orrcessioni, I'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certifcazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) fiÀànzi le attivita attraverso rapporti convemionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblio

e di concessione di beni Pubblici'

2 s"aondo la definizione Éportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per <enti di diritto privato in @nùrcllo pubblico> si intendono le società e gli altri enti di diritto

privato che esercitano funzioni amministrative, attivita aì-'iróàuzione. di beni .e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di seruizi

pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo z:sé c.c. aa parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano ricorpsciuti alle pubbliche

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



oppure

D 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
2Ot3, 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

El 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:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia guelli 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.139/2QL3 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.196/2fi)3:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la presente

dicfriarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.39/2Ot3, ai sensi del D. Lgs. n.L96/2OO3.

IECb , rì zB l,'lZ-ff

In fede

,a-* ì*uzG-e-(rL'
NB: alleoare copia di documento di identità in corso di validità

di riferimento del d.
leg.vo 39/2013



Collegio lPASVIdella Provincia di Lecco

Decreto fegislativo L4marzo 2013, n.33

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

alla pubblicazione deidati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 3gl zOLg

lo sottoscrittA ltvq jL,t4 ít: X:t,t r 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/ zOLg.

u=c c, . il 'ZE 
I J,1 I ?-Dl Y

Firma

l,ey=_ ,1*l*_zl,tt

MOD.2



Collegio lPASV|della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

Modello di dichiarazione consenso pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti

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

rt sottoscritto l{AtLtt Ir€D4=tr.- natoir cf/.o3/lÎFZ
, Èt >qr,,r ZrJo (AAl

n Acconsento

( ruon acconsento

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

legislativo n. 33 / 2O73.

r?-<c-c ,t Zú lÀlJ ?-re__

Firma
i@d+ ì' ,i.-_glJ,

Dichiaro:

'il//

Firma

MOD.3


