
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 
- la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 39/2013, sarà pubblicata, 

unitamente al curriculum vitae ed all'indicazione del compenso percepito ed ai rimborsi spese, 
sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Teramo, sezione Amministrazione Trasparente e ne 
autorizza la pubblicazione; 

- i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa e ne 
autorizza il trattamento. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione ed a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

che non sussistono a proprio carico cause di inconferibilità e/o incompatibilità all'incarico di 
Collegio sindacale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità 

- delle sanzioni previste dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo 
D.P.R.; 

- della nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013; 

consapevole 

della facoltà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i. 

avvalendosi 

in riferimento al conferimento dell'incarico di componente del Collegio Sindacale della Azienda 
U.S.L. di Teramo, 

Ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 ", ed in particolare dell'art. 20: "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità 
o incompatibilità", 

il/la sottoscritto/a (lA Il c....a ~ IA c. r oµ~ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(ex art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALL'INCARICO 

(art. 20 D.Lgs. n. 39/2013) 


