
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 20I3, N.39

íu ,orroscrityz/a SÌuvt* ftPmlO

naty'/a a NAAÈ4 prov. Gkl) it

nella sua qualità o, CcNYrgUr,gfZe 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.Lss. 39/20L3);

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.Lss. 39/2073);
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/20t3;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

V di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs.39/20732;

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;

EI di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2073;

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

CARICA/I NCARICO RICOPERTO

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

r 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/I NCARICO RICOPERTO

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



V

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del

D.Lgs.n. t39/20L3 e s.m.i'

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art'20, comma 2) ed a

comunicare tempestirTamente 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

presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.39/2Ot3, ai sensi del D. Lgs' n'196/2003'

Lecco , lì

ó\4lrcrù

q'Îd(
NB' alleqare copia di documento di identità in corso di validità



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto f egislativo 14 marzo 2OL3, n.33

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

alla pubblicazione deidati di cuiall'art. 14 del Dlgs. N. 33l3Ot3

lo sottoscrittA Srutrv\ aguî-ti: dichiaro che i miei

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei

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

(FEJ il 8/-\ / 2alA

parenti entro il 2" grado non

dati reddituali e patrimoniali previsti

Firma

MOD. 2
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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

tl sottoscritto Stw tA ABta'íLo nato il I S cq. -tS 8C

a NgJACòA

n Acconsento

jr ruon acconsento

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

legislativo n. 33 / 2013.

LEqqq-l g / ) /ra/?

Cor!po,r,, l..etO OLl,r- srf'r..-1ó- dOl C cr.^x eìD f PttW r d-t tFcC^-'

,'n ? /-rJ Xo4?úúccJ

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 CUIAL D. LGS. 8 APRILE 20I3, N.39

IllLa sottoscritto/a (oGL tAT\ l'1AR\ A CÌ\( A RA
nato/a a I tr( r--"r

nella sua qualità di (ONS iGLtÉRE delCollegio Ipasvidella 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'aÉ. 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:

&l Oi 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);

@ ai non avere svolto incarichi e ricopefto cariche, nei due anni
precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto privato in controllo
pubblico' regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D,Lgs,
39/2073);

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

e, ai fini delle cause di incomoatibilità:

El Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art, 9,

comma 1 e comma 2, del D.Lgs. Zg/2!|-É;

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

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

@ Oi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del
D.Lgs.39/2073;

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

1

Secondo la definizione riportata nell'art.1. comma 2 lett,d), per <enti di diritto privato regolati o finanziatl> si intendono le società e gli
altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'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 certifìcazione; 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 beni
pu bblici.

2

Secondo la definizione riportata nell'art,1, comma 2 lett,c), per <enti di diritto privato in controllo pubblicoD 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 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.

prov, (LC) ir z{ l+l /î:$c



OBBgE

. di avere riportato le seguenti condanne
penali:

. 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 (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

Norma di riferimento del

cA/INcARIco RIcopERTo d' les'vo 39/20L3

. 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:(*)

(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

Norma di riferimento del

CARICA/INCARICO RICOPERTO d' les'vo 3e/20L3

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli 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 tempeitivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.



Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2OO3:
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.39/20L3, ai sensi del D. Lgs. n.t96/2OO3.

Lecco ' lì '14 azl't+

In fede

)t*^g;,*p""Ft
NB: elleoare copia di docum



MOD.2
Collegio IPASVI 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.33/ 2013 componenti Consiglio Direttivo

Il sottoscrino CoctLhri [Yì,qÈ\A Cr{tAR q nato il--?LF]-4919
a t tra(,:)

Ú Acconsento

Non acconsento

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

Lr-c u- , il )'t I lt / zl}

Dichiaro:
Di AccON sÉNnaÉ AL\A pùBau ({eto NÉ. n6r mr-nÈuj3 (r)
nF I Qj=nnhì pÉt-(;PIn DAL (.^r'€:ciro tpASVr D€l ' , P0o$ihiclA OL

I e tr a

(sar. ,il )q I nz I A+

ei.-" 
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F'",,., 

r^t",["'t

MOD.3

Collegio IPASVI della Provincia di Lecco
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale del titolare di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali- art. 14 d.lgs.

33/2013

T

Firma



Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Modello di dichiarazione di negato consenso per i parenti entro il20 grado
alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 3312013

Io sottoscritt$ (iqLi$ît ftìARtR CflrA(A 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. 3312013.

'lt^t ,it)AtALt Zc,tF

Firma



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 TNCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2Oî3, N.39

IIlLa sottoscritto/a Frr:Ni :4È/l i!{A

nato/aa lilCi'(r prov.( LC )il
nella sua qualità di (JONTSiC?LItr AF

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

76 del D.P,R. n. MS/2OOO e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'aft. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39l20t3 e s.m.i.,

sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrerc in alcuna delle cause di inmnferibilità e incompatibilità di incarichi presso t" puUOti.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 inmnferibilità:

di non averc riporbto ondanna, andre on sentenza non passata in giudicab, per uno dei rcati prwisti dal capo I
del titolo tr del libro seondo del odie penale (at. 3 D.l-gs. 39/2Ot3);

di non averc svolto incarichi e riopefto 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 Servizio

Sanitario regionale (att.4 e 5 D.tgs. 39/2013);

di non trcvarci nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39l2OL3;

e, aifini delle cause di inmmpatibilità:

F di non trovarsi nelle cause di inompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e omma 2, del D.l€s.39/20L32;

fldi non trcvarsi nelle cause di inompatibilita di cui all'aft. 10 del D.Lgs.39/2O13;

lOi non trcvarci nelle cause di inompatibilita di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2OI3;

(di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39l2}t3;

Édi non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'aft. 14 del D.Lgs.39l2OL3;

ls*ondo la definizione riportata nell'art.1, @mma 2 lett.d), per <enti di diritto privato regolati o finanziati> si intendono le società e gli altri enù di diÉtto
privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali I'amministrazione che conferise I'incarico: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attività
principafe che omportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, I'esercizio ontinuativo di poteri di vigilanza, di conEollo o di ceftificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capible; 3) finanzi le aúività atb?verso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contmtti di servizio pubblico
e di oncessione di beni pubblici.

2 Secondo la definizione riportata nell'art.l, comma 2 let,c), per <enti di diritto privato in conVollo pubblico> si interìdono 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 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.
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oppure

O 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 (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

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 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.139/2OL3 e
s.m.i.

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

Trattamento dei dati personali ai srsi del D.lgs, n.196/2fi13:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti mn la pr€sente
dichiarazione per le finalita dicuial D. Lgs. n.39/2Ot3, ai sensidel D. Lgs. n.196/2003.

Uecr-c, , ,, \llryZlauk

In fede
\, 

^ 
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LpdCn*S. !-a(ttr,

NB: alleqare cooia 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 deidati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 331&t3

lo sottoscriné trr€Nl r5A8RlN4 dichiaro che i miei parentientro 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. 33/2Ot3.

L Cio .'ú 41 / 42 t 2ù1+

Firma



Collegio IPASVI 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.3312013 componenti Consiglio Direttivo

llsottoscritto FtgNi ùAAP'iNA nato il 'zp-lc+l 'tgr,Q

a ttrfi.Ò

tr Acconsento

d ruon acconsento

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

legislativo n. 33/2013.

t ccC .il a1 t 42 t QC1+

Firma

Dichiaro:

Fi AUnr\klFNRRtr AuA t?06guc4zta\NJÈ ntrL MnDF(i a\ C{l nFi

RtrDDiTI RECtrPIII tJ.4I CCLLÚbI{ì iPAS\II NE{"I 4 F&\\iNIiA ,Fi LECí O

rirma lhdyri,tc F^.er^l
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 INCOMPATTBILITA DI CUI AL D, LGS. 8 APRILE 2013, N.39

IIlLa sottoscritto/a

ú

V

t

nella sua aualità n' a^O,a rrO-

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. l4s, n. 39/2OL3 e s.m.i.,

sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

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

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

In particolare, ai finidelle cause di inconferibilità:

di non avere ripolÈto ondanna, andre on sentenza non passata in giudicab, per uno dei reti prcvisti dal capo I
delUtolo tr del libro seondo del odie penale (att. 3 D.lgs. 39/2013);

di non avere svolto incarichi e ri@pefto 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 Seruizio

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

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

e, aifinidelle cause di inmmoatibilità:

U di non trcvarci nelle cause di incompatibilita di cui all'art. 9, @mma 1 e comma 2, del D.[gs.39/20L32;

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

lainon trovarci nelle cause di incompatibilità dicui all'art. 12 del D.Lgs.39l2AI3;

Mi non trovarci nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2O13;

ù6i non trovarsi nelle cause di inmmpatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2O73;

lsecondo la definizione riportab nell'art.l, @mma 2 lett.d), per <enti di dirift privato regolati o finanziati> si intendono le societa e gli altri enti di diritto
privab, anche privi di personalita giuridica, nei conftonti dei quali I'amministrazione dre confierise l'incario: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attività
principale cfre comportino, anche atbaverso il ril6cio di autorizzazioni o @ncessioni, I'esercizio continuativo di poteri di vigilarza, di aontrollo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attiviÉ attraverso rapporti convenzionali, quali contratti prbblici, contratti di servizio pubblico
e di concessione di beni pubblici.

2 S"*ndo la definizione riporbta nell'art.1, @mma 2 lett.c), per <enti di diritto privato in conbollo pubblico 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 @ntrollo 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,



oppure

tr dí avere ripoftato 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
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

O 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 (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamentL. eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova
dich iarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n.196/2d13:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la prcsente

dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.39/2Ot3, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

LE.Crc ,lì r\ lpl9or

NB: allegare copia di documento di identità in corso di 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

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).0t3

lo sottoscrittct GrnCc i' 
, ," /nUCfF 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. 33/2OL3.

I i:< a- irlU]grÉcÉ

Firma



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo 14marzo 2013, n.33

Modello di dichiarazione consenso pubblicazione dei dati redditualie patrimoniali previsti

dall,art. 14 del Decreto legislativo n. 33/ 2013 componentiConsiglio Direttivo

tlsottoscritto Caioc-î/i I aqjfòA nato ir R\9\\c{S
a )rboÈr=Q^c

n Acconsento

I
V ruon acconsento

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

legislativo n. 33 / 2OL3.

lRr,J^, .ir 3 l-L-,lrba

Dichiaro:

il//
Firma

MOD.3



MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex arft. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.4Hlil

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBiLITA
ED INCOMPATIBILITA DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

Illla sottoscritto/a _Orietta Lorenza Milani

nato/a a Lecco prov. (LC) il _30/07/L971

nella sua qualità di _Consigliere del Collegio Ipasvi della provincia di Lecco.
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi dell'art'76del D.P.R. n.445/2OOOes.m.i.,nonchédellesanzioni di cui all'art.20,comma5,del
D. Lgs. n.39/2073 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. g 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.Lss. 39/20t3);

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. 39/20L3);
di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.B del D.Lgs.39 /2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

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

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

di non trovarsi nelle cause di incompatibilltà di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2ot3;

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

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

V

g

V

g

ú
g
g
V



rSecondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per <enti di diritto privato regolati o finanziati> si intendono le società e glialtri 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 ahe 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 benlpubblici.

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

oDDUre

di avere riportato le seguenti condanne
penali:

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

cARrcA/TNCARTCO RICOPERTO

Norma di riferimento
deld. leg.vo 39/2013

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:(*)

(*) 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 pergli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D.Lgs.n. 139 /2073 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.2O, 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 /2OO3z
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

B gennaio 2018

In fede

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

Olietta Lorenza Milani .q ^

t),rù" lsb^ro th,



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 deidati dicuiall'art. 14 del Dlgs. N. SSlLOtg

lo sottoscrittlllulv, oRtcl'rÉ 0Oúgo?,? dichiaro che i miei parentientro il2" 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€.cco it ó8 I Ol I )p,(3

Firma

t"nrh^ J* n o&k;

MOD. 2



Collegio IPASVI della Provincia di Lecco

Decreto legislativo L4 marzo 2013, n. 33

Modello didichiarazione consenso pubblicazione deidati redditualie patrimoniati previsti
dall'art. 14 del Decreto legislativo n.3312013 componenti Consiglio Direttivo

1 sottoscritls fl r u4*i ORte1r4 LOftE ilZn

a LEUI

n Acconsento

Non acconsento

Alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14 del Decreto
legislativo n. 33 /2073.

L€CCO .;t og I a .( / Zp_{ g

Dichiaro:

nato il lola+ l4qì -f

Firma

L€cG) .'n 08 / Ò, / zatî

Firma

MOD.3



IIlLa sottoscritto/ &-réFAJ)\
nato/a u t:gG' .'' - ^ - prov. (-L9-) il

neila sua quatità ai e<ruHGús/R cot-r.. i€A8.Jì

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 20î3, N.39

),6, Nl .

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

76del D.P.R. n.445/2QOOes.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 incorrerc in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso l" pulUti.n" amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. l4s, B aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inmnferibilità:

E di non averc riportato @ndanna, andre con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I

. deltitolo tr del libro seondo del codice penale (aft, 3 D.lgs. 39/2OL3)l

di non avene 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

Sanitario regionale (att.4 e 5 D.l4s. 39/2Ot3);

K di non trovarci nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

\
e, ai fini delle cause di incompatibilità:

O di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di ani all'art. 9, comma 1e omma 2, del D.lgs.39/2OL32l

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

Odi non trovarci nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs'39/2Ot3;

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

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

ls.*ndo la defnizione riportata nell'art.1, @mma 2 lett.d), per <enti di diritto privato regolati o finanziati> si intendono le societa e gli alb enti di diritto
privato, anche privi di pebnalita giuridica, nei confronti d6i 

'quati 
I'amministrazione che Conferisce I'incarico: 1) wolga funzioni di regolazione dell'attività

i:rincipale che ómpoftino, anche afraverso il rilascio di autorizzazioni o @ncessioni, I'eserizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certífcazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti converzionali, quali contrafri pubblici, contratti di servizio pubblio
e di oncesíone di beni pubblici.

2 Su-ndo la definizione riportata nell'art,1, @mma 2 lett,c), per <enti di diritto privato in controllo pubblico> 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 seruizi
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c,c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppurc gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche

amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei omponenti degli organi.



oppure

O 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
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 dl 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 (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 aisensi del D.lgs. n.196/2fi)3:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti mn la presente

dichiarazione per le finalita di cui al D. Lgs. n. 3912OI3, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

,n &6.K, Lst T

NB: alleoare copia di documento di identità in corso dí 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 dinegato consenso per i parentientro il 2" grado

alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 33lLOt3

ro sottoscrittA t\lèbN )fd.)-*làts,iaro che i miei

hanno consentito, com'è loro facoltà, alla pubblicazione dei

dall'art 14, lett. F) del Dleg. n. 33120t3.

Ugc<-^
2<.X.?9.+ ill/

parentientro il 2" grado non

dati reddituali e patrimoniali previsti

Firma



Collegio lPASV|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 legistativo n.331 z}Lílcomponenti Consiglio Direttivo

Non acconsento

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

legislativo n. 33 /20L3.

t€cco ir 3E r Xl r zotv

Dichiaro:

rtsottoscrit. naoo,.t lrcf.;a )G 'XU ' i'563

I Acconsento

'n//
Firma


