
luronmnzlottI PERSoNALI

Nome

NaziondiE

Data di nascita

Esprnlgruze uvoRATtvA

lstnuaorue E FoRffAztoNE

CapnsnÀ E coilpErEilzE

PERSONALf

Acgulsrte nel corso della vita e della
caniem na non necessaiamente
rínnwciute da nfificdi e diplani

ufrciali.

IADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacita dibttura
. Capacità di scrittura

. CapadH di espressione orale

CnpncrÀ E coMpETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es, coordinamento e anrninistnzione
di persone, pngetti, bllanci; sul posto di

Iavoro, in attivià di wlontatato (ad es.
cuftura e sport), a casa, ecc,

CURRICULUM VITAE AVV. MARIO ANGHILERI

ANGHILERIMARTo

Itdiana

23APRIlr 1941

LIBERO PROFESSIONISTA, AWOCATO DAL 1987 AD oGGI. IscRFIo ALLlA[go DELTE IIAGISTRATuRE
EUPERJORI,

DRrno A[lillNfsTMTlvo E GMLE. PugeLGo rMprEGo, coNîRATTUAusncA puBBgcÀ Eotuzn ED
URBAilFTEA. AssFTEt{zA L€cALE A DrvERsr ErrTr sAflnARt: Aznloe OspeoluERE E ASL (Coro,
BERGANo, LEcco, SoilDRto, TREvtGLo, lsrnuro Nnzouw Tuuoru); a CoruH (tEcco,
CASAIEIIOTIO, MAilDELtO DEt LARIO, BELI-c}IO, MERATE, DERVIO, OGGNNO, CVÀTE,
VALilADRERA Ecc.).

DIR]GEIITE AMMIiIfSTRATIVO DAI 1967 NI 1987 PRESSO L'OSPEDALE E L'USSL OI LECCO rcI
SErToRl: AFFARI GEllEMtlE L"EGAU' UFFlclO LEGALE' coiIfRAfiuALlsTlcA, GEsToilE DEL
PERSOIIALE E RAPPORTI SIT{DACAU.

Laurea in giurisprudenza presso I'Universfta Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel norrembre
1966.

TAUANA

FRAIICESE

livello: buono

livello: buono

livello: buono

PRESIDENTE DELLA PRoVINCIA DI Lecco oal 1995 nr 2OM.

SrHoRco or VnmoReRn oel 1 970 AL 1 97S e onr_ 20M al 2009.

corvtporuEun o+ corruraro RectoMLE Dr coNrnouo sezrotie or Lrcco om 19g6 AL 2002.

PnrerurE o PATENTT

Lecco, lì 23 maggio 2018

Pabnte di guida cat, B

Aw. Muio Anghileri



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 INCOMPATIBILffA il CUIAL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

r\sottoscn,,")n AfQt-l€Rt Ad' MARto-

natort,a VALMA\íLERA prov. (LC) il

nella sua qua rità ai corSsotePìÈ dell'Ordlne delle Professionl Infermlerlstlche di Lecco,

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

alsensl dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2OOO e s,m.i., nonché delle sanzioni dicuiall'art. 20, comma 5, del

D. Lgs. n, 39/2013 e s.m.i,, sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

dl non incorrere ln alcuna delle cause di inconferibilità e incompatlblllta di incarichi presso le pubbllche

ammlnistrazioni e presso gll entl prlvatl in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In partlcotare, al flnl delle cause di incgnfetibilità:

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

uno dei reati previsti dalcapo I del tltolo II del !Íbro secondo del codice penale (art. 3
D.Lss- 3912OL3);

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

pubblico o in ente di diritto privato in controflo pubblicor regionale che svolga funzioni

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

D.Lss. 39/2}fi);
dl non trovarsi nelle cause di inconferibilità dl cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause dl lncompatibilitè:

Ef di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/20132;

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

El di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cuiall'art. 12 delD.Lgs.39/2013;

Ef di non trovarsi nelle cause di lncompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2OL3;

M di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D,Lgs .39120L3;

rSecondo la deflnlzlone rlportata nell'art,1, comma 2 lett.d), per 4enU dl dlritto prlvato regolatl o flnantlati) sl lntendono le socle$ e 9ll
altrl enti dl dlrltto prlvato, anche privl dl personalita gluridlca, nel confronti dei quall I'ammlnlstrazlone che conferisce I'hcarlco: 1)
svolga funzloni df regolazlone dell'attlvl$ prlnclpale che comportlno, anche attraverso ll rllascio dl auhorEzazlonl o concesslonl,

flnanzl le attlvlta aftraverso rapportl convenzlonall, qudl aonlrú Ffl4 dtftlt a
pubbllcl.

2 Sc-do la def nhlone r{portata nell'art.1, comma 2 lett.c), per rentl dl dlritto prlvato ln controllo pubbflcor sl lntendono le sodeta e
9f atf rn6 dl fftto prlvato che esercitano funzlonl ammlnlstratlve, attlvlÈ dl produzlone di benl e servlzl a favore delle
ammhtstr-àzonl pubbliche o dl gestione dl servizi pubblici, sottopostl a controllo al sensi dell'articolo 2359 c.c, da parte dl
arîmiÈtrazlorl p.jbbllche, oppure gli entl nei quali siano riconosciutl alte pubbliclre ammlnistrazlonl, anche assenza di una
FeriparCq|€ azbnada, poterl dl nomlna del vertlcl o del componentl degll organl,

v

V

V



oDoure

ripoftato le seguenti condanne

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

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

(*) vanno elencattsia gli lncarichi e le carlche ancora in corso sia quelli cessati con lndùcazione della data di nomlna

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

CARICA/INCARICO RICOPE RTO

Norma di rlferimento
clel d, leg.vo 39l2OL3

di avere
penali:_

a

c che sussistono lalle seguente/l causa/e di incompatlbilità al sensi delle disposlzioni di cui al D.Lgs.

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

(*) vanno etencal sia gli lncarichl e le carlche ancora in corso sia quelli cessati con lndicaiione della data di nomlna

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

6Aru SA/INCARICO RICOPERTO

Norma di rlferimento
deld. leg.vo 39120L3

e di impegnarsia rimuoverla/e aÍsensi e per glieffettidi quanto disposto dall'art.19 del

D.Lgs. n. 139 /ZOL3 e s.m. i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente d.ichiarazione (art.20, comma 2) ed a

comunicare tempeitiúamenle eventuali variazioni def contenuto della presente rendendo se del caso una

nu ova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei datí personali ai sensi del D' Lgs. n.196/2OO3:

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.t96l2003.

recco , rì Zct( cs 
faots

NB: a-llegare co-pia di document-g di ide-nlità in corsq.di valjdità


