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rnformorivo sul trolomenro dei doti personoli oi sensi dell,ori. ! 3 del D.[9s. n. ì96 del 30 giugno 2003 "codice in moterio di protezione dei doti personoli"

ll Ministero dell,Econom io e delle Finonze e I'Agenzio delle Entrote, desiderono informcrlo, onche per conto deglì oltri soggctti o ciò tenuti'

.h" oiirou"rro lo presente dichiorozione Le veng'ono richìesti olcuni doli personoli Dì seguìio Le vienc illustroto sinleticomente come verronno

utilizzoti tolì doti e quoli sono isuoi diriiìi

Doli personoli Idoti richiesti devono essere con[eriti obbligotoriomenle pcr non incorrcre in sonzioni di corcttere omministrotivo c, in qlcuni cosi' di corottcrc

penole L,indicozìone del numero di reletJno o ."!luloi", del fsx e dell'ìndirizzo di posto eleitronico è [ocollotìvo.e 
^t::T:],",_d.j l::"1:i:

!rotritor"nt" doll,Agcnzio dclle E rirote in[ormqzioni c oggiornomenli su scodenzc, novrtò, odempìmentt e servizr.cltcrtì Ahrì doti (od escmpio

iu"lii ."loriri ogli onii a"ar.iUli . f ", 
ilroli ,p"to lo d"làrion" d'imposro)possono. invece, essere ìndicoti tocoltotivomenie doicontribuente

quo loro inlendo ovvolcrsi dci be ne[icì previsti
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Doti sensibili L,effettuo per lo de ,o1o tqtìvo e viene richieslo oi sensi deil'ort.47 dello legge 20

moggiol|esuccesslicoconlessionireligiose.
L,effettuo per lo des inqu ltqtivo e viene richiesto oisensi dell'ort. 2, commo 250 del-

lo legge 9, n. l9l . port 96 del 2003, il conferimento di doti di noturo "sensibile"

L,inserim deducìbìli etto di spese sonilorie, ho onch'esso caroticre tocollolivo e com-

porlo uguolmente ilcon[erìmento di doti sensibili

F in o litò
del trotlomenlo

ldoti do Lei conferiti verronno trottoti dcll'Agenzio delle Entrole per le Finolitò di liquidozione. Òccertomenio e rìscossione delle imposte'

potronno essere comunicotì o sogge[i pubblicì o priroti secondo le disposizìoni dcl Coiice in moterio di protezione dci doli personoli (ori ì9

deld.lgs. n. I e, essere dolcombinoto disposio deglì orll 69 del D.P.R. n.600

deì 29 settem to dollo I 66-bis dcl D.P.R. n. 633 cic! 26 otlobrc I ?22.

ldoti indicoti possono ìone dello sirumenlo del c.C. redditomelro, comPresi ì

dotì relotivi o miliore. e del redditometro non vcngono comunicotì o soggettì

eslerni e lo loro titoloritò spetlo esclusivomente oll'Agenzio delle Entrole

Sul sito dcll,Agenzio delle Enlrote è consultobile l'inftrmolivo completo sul trottomento dci doti personoli.

Lo dichiorozìoie può essere consegnoto o soggetti inter nediori indivìduoli dollo legge (centri dl ossistenzo Fiscole

ogenzie postolì, ossociozionidì cotegorìo e ir'ofcssionisti) che lrottcronno idoli esclusivomcnle Per Ie tinqlitò di

zione dei reddiii oll'Agenzio delle Entrote

soriituti d'im pcsto, bonche,
trq:m issione dellq dichioro-

M odo litò
del trotlomenlo

ldoti personoli ocquisiti verronno trottotì nel rispetto dei principi indìcotì doì Codicc in moierìo di protezione dei doli.personolì

ldolì verrqnno troiloti con modqlitò prevolentemente informoiìtrot" e con logìche pienomente rispondenti olle finoìitò do perseguire ldolì

potronno essere conFrontoti e verifìcoti con oltri doti in possesso dell'Agenzio delle Entrole o di oltri soggetti

Tiio lo re

del irottom enio
Sono titolori del trottomento dei dotì personoii, secondo quonio prevìsto dol d lgs n 196 del 2003, il Minislero delì'Economio e delle Finonze

I'Agenzio delle Entrote c glì intermediori, quest'ullìmipcr lo solo ottivitò di trosmìssione

Respo nso bili
del trollomento

ll iilolore deltroilomento può ovvolersi disoggelti nominoti "Responsobili deliroltomento"
presso l,Agenzio delle Enirote è disponibile l'el"n.o.orpleto dei Responsobiìi del tro,itomento dei dotì

Lo So Ge I S p o in qronto'portnJ, tecnologico rJell'Agenzìo delle Èntrote, cui e oflìdoio lo gestione del sisiemo inFormot]vo dell'Anogrofe

Tribulorio. è stoto designolo Responsobile eslerno del kottomento dei doti

Gli intermediori, ou" riouuolgono dello focoltò di nominore dei rcsponsoblli, derono renderne noti idotr identrficotìvr ogli rntcressoli

Dirifiidell,intere550io finteressoto,inboseoll,ort 7deldlgs n I96del2003,puòoccedereoipropridotipersonoliperverificorneI'uiiizza o,evenluolmenle.pet

correggerli, oggiornorli nei limiti pr"iirli Collo lcgge, ovvero pe, concellorii oj opporti olloro lrottomcnto, se troltoli in vioicziotrc di lcggc

Toli diritii possono essere esercìtoli medionte richiesto rivolto o:

Agenzio delle Entrqle - Vio Crisio[oro Colombo 426 c/d - 00145 Romo

loro doti Personoli
idoii in quonìo previsto doilo lcgge, mentre sono lenuli

tìcolori oneri deducibilì o cer ìquoli è riconosciuto lo

er poterli comunicore olMinìsterc dell'Economio e delle

rozione nonché lo [ir.o con lo quole sì eFlettuo lo scello dell'oito per

m ille dell'tnpf f e del cinque per mille dell'IRPEF

[o presenle informotivo viene dqlo in generole per tulii ititolori del lrqtlomenlo sopro indicoti.

Consenso
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SCETTA PER tA
DESTIN AZIO N E

DEtL'OTTO PER

MITLT DEtL'IRPEI
per 

"..giie.e, 
FIRMARE ìn

LINO 5C)_U de floucd.r

LN CAiO Dl:aEilÀ !O! E5ÈRE554

DA PATIE DEi 
'CNÌÈ 

ÉUENII S F

PARIIZCI i DiiE QUCTé D'I,1PC!iA

NON AN'IE!IÀ 5I STABLSC! N PRO

POeTONF A lF SaÈLìa !SPRESSE

LA OUOh iCN ATPBUIIA sIÈfrANÌ'

AtrÈA5:EMBiEED DC N AIAE
ALU (E 

'!À 
AÈOSrcU'A N iAlA E

L'FVo!UrA Atr6 Gail ONE S-rAÌALE

Chieso Ivanoe[itcVsldese
lUnione de![e Chierc"meio<iisle o Volderil

(hi*:o Evonqèli(o luleron6 ]n ìtÒlid unio*e ComuriiÉ Ebroirhe ltolione 5ocro orcidioresi orlpdè3sd d'ltal;c ed

E50xoio pei l'Europc Meridionole

(hieso,4.posiolito in ltolio U niene 4ri§ticns Évongelieo
Borli!k d'lldiio

Unieie Buddhi§[d ltolionc Usione lnduists liqli*no

SCELTA PER LA
DESTINA ZIO N E

DEL CINQUE PER

MITLE DETL'IRPEF
per sceglìere, FIRMARE in

UNO SOLO Jei riquccjri
Per olcune delle finolita
ò possibile indicore
onche il."di.e fiscoie

di un soggeilc beneiiciorìo

RESIDENTE
ALL'E§TERO
DA COMPITARE
SE RES DENTE
ALT,ESTERC NEL 2CI 3

':odrce li*ole ce I i I

ueneii< or o (e"enruolel

ri6oHiiomento delld ri(sreo conirsric

;"j"i:-;:;:"",""1 r l ll----l

5+srèsh. dÉl eslohr{ridt. € Jéllè òìrie 6rtsiirrotioni h+ù l§(idlive d; !.ìl!!é 3""idié.

dell€ ors.ci. u idhi Ji p rsà +tioae so.ii le e dei:e ùrtociaz;oni e {6ndòri-{i .i.o hor(i{ìe

<he opcrono reì re$+rì di <ili eli'§rt lO, ( ,. kll 
"i. 

del o 195. È 4éO del 19*2

FinenBismènto delle otrivì!à di ivfelo, From§,ionè
e vclorìrrezione déì beni.ulturoli é pae!§ssisriti

F;ilad:ioménro éelld ricsrao §<iènt;[ì.§
e ci+ll'universiÉ

cÒdice iis@ e de 
ILe.èii.,crio (everr!dlei

5o5tèsfts dè!lè dÈivìrè !§.ìali 5v6 ra
4ei <amuce di reoidonxo del ssntrihuanie

gostegno slle os.§<iùr;asi ,psrr;ve dilexof, listi(hè
Èi.ÒÈos.iue dì tini Èpé.1Év! del COItI d normo di iegEa" <he rwsiEene

uno rìl€voftk drivitÈ di inlere§§e sodiolé

beneilc;orio leventooiel

(,q!onrosOìegri..Bl irfo.For;vq.rltrafr.menlDaeìaÒli?sip,ecìsorieidotipe.:onùlì*el<onlrìbteFlÈvèrr§nnoùtiìr!o$.6fo !i'Jel[È E.krle pèr olluore Ò .ce t)

illlliil

$sto federoto, prtvìncio, <onleo

ln dlrizzo

5hro cilcro ilì re:idcnzc

Locolitò dì ra:iJanro

l.! Lr+ <omr;iq.e per I :oir nodeili predi,rÒ1ti ru iÒslt ,ii!oli, Ò,,e.c ," rxodu : ile.!orÒ9ral;cl. !1il§.ic rÒìrln!§

NAZIONAI,IIA
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PRESENTA LA
DICHIARAZIO N E

PER ALTRI

EREDE, CURATORE
FALLIM ENTA RÉ

o DELL'EREDITA. ecc
/ t'.d",e l*ruz,oniì/

Dùlo di nÈlcitè Comune l" Siolo è5Erol dl n.§.ìlo

(borqre I' elofire cEselo)

RESIDENZA ANAGRAFIc6 Comune (d Shb è5Eròl

IO §É E'YÉRSO)

DO'"{1CilC f §CALE

RonÉ'elèrba'e Froz;one vio e numsro ci"ico / rdi'izzo estero
ras;denta oll'esuro ce e

Dalo

CANONE RAI
IM PR,ESE

'Iipologìo opPqrecchìo {Riservoio oi contribuentì che e:ercÌtqno otfi*ità d'imprétal

FIRMA DETLA
DICHIARAZIONE
ll.onkibuents dichioro di over
compi oto e ollegoto i seguentì
quod.i {Sorore l. co'elle che

FdmiLorì."liiliil Br Rs Rc Àp RN Rv cR Fx cs RH Rt lM RR È'r

XXXXXXX
TR RU IC N modsli wA lnvìo owiro hlemotieo oll'irternadìorìo Xtt

RE RF CÉ tM

lnvio comunicozione le enot'co oronolre v
doti studr d: settore ol.',nre ned'or c  

Situ oziof, i pq.ticplqri

CON G FIRN1A 5I EsPRMÉ ANCEE
i.ON5EN5C AL IRAIhMÉN]O
DEI DA] SEN53 I EVENÌUAUIENTE

llRtrlA del COhITRIBUENTE 1.,iì.lìieIe'ei10 "dilrìeuziòn' p"ro hi

POLINO MICHELE

Codi.e {ìs.o le delltiatèrmèdiqrio B S L G N N 6 5 P O 4 F 2 5 8 X N i"'rìzì"neoll'ol§odei cA'F
IMPEGNO AttA
PRESEN TAZIO N E

TELEMATICA
Riservoto oll'intermediqrio Ricezione coornicozìone telsmo lica

'-
.9
N

I
!o
E
o

o

a
o

o
N

o

o
!

Co
e
!o

o
È
o
o

o
C

O

o
F-
ozor
J
J
oo
ooo

o
c

o

.q

L
o

=UFo
6

lmpegno e pralsnàore Ìn vio telamolico ìo dichìsroziona 2 Rì<eziane qvvisÒ lèlemaiiso qnqmqtie datì studi di 5etlo.e

Doro derr'impesn" iii f òài )ni,u
FIRMA D EIL!1N-TER,M.EDlARIO BASILE GIOVANNI

Codice [iscole del re'ponrbile del C A.F. codice{sole del C A,E
vtsTo Dl
CONFORMITA
Riservqlo olC.A.f.
o ol professionisto Codire fiscole del proFersionisto

§ì riloscic il vislo dì conformit' FIf;MA DEL RtsPoN§ABil-É ÙEt { A'F o DÉl PRof ESSloNlsTA

qi seoridel{'orÌ.35 del D.l,gs. n,2all1997

C"dice i'*cole del pro{essionistoCERTIFICAZIO N E

TRIBUTARIA
Ri!ervolo
ol proferrionisto Codìce fe.qle o portito lVA del soggelto dite..o dol cerrificolore che ho predi'po'to

lo dirhìoiozione e leruto ìe srrilture cottobili
FIRMA ùEI PRÙFÈ5§ISI§I5-IA

§ì qlte;tq la cerh'{lcqzloneqì gensi dell'ort. ea del D,Lgs. 
^.241/1?97

m esi Minorc dì
q corico he dfloi

'Lz
FAMITIARI A CARICO

BARRARE IA CASEtLA:

C = CONIUGE

F] = PRIMO FIGLIO

A = ATTRO 
'AMIIIARED = FIGUO CON OISABILITA

Relozione di porenlelo

x coNIUGÉ

Ccdice {i:qqle (lqdicore il cod iqe liscqle del coniuge §rche s§ sqn fi'(olmenb § .o ri+ì

'v L r R_z-o 5 7 E 5 5 F 2 5 8 T
I00-!t

clfrdomenlo

- - - -!eli-.-..

n iH8 ',D
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_ DERCEN--arF .ì-ÈqtÒqE DE_eAZta\E pFq
, FÀÀrtcltÈ ao\ ÀluFNo r Èla l

'L

ru!MERO FìGII RI'SENI] Ai|ESTEqO ^ N!MEFO Ftrtr IN 4FF,DÒ ePEADOIIilO
Y a aaÈiaÒ Dr ('oNÌR$JENIEaaRl(a bÉr aÒfllRl&!ENÌÉ
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QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI
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QUADRO RB
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Sezione !
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RB3 *.
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Rendilq eerogrole Porrerr: tori .oÀÉn!o- Cod ise
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QUADRO RC
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GENZTA DEITE ENTR.ATE

SERVIZIO TEI,EMATTCO DI PRESENTÀ,ZIONE

COMUNICA,ZIONE DI .àVyENUTO RICEVIMENTO (art. 3,

-27-
uNrco 2015

PERSONE EISICHE

DE],I,E DTCHI.ARÀ,ZIONI

comma 10, D.P.R. 322/L998l

MODELLO DI DICHIARÀ.ZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICiIE

DICHIÀ'R.aZIoNE PROTOCOLIO N. 15092809365267084 - OOOO14 preseilata il 28/09/2015
- -.- =,-:-: -- - --- _____ _ __

DA,TI DEI, CONTRiBÙENTE c o j ri òm e ei n'Òilé - ". : iòri ll ò::r.iit H r r,r:-:
Codice fiscale : PLNMHL5lf10r'258I
Partita IV.A

EREDE, CUR.è,TORE

FATIIMENTARE O

DET,LIEREDITÀ.I / ETC.

Cognomeenome , ---
Codice fiscal-e : ---
Codice carica : --- Data carica : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura z ---
Proceciura non ancora terminata: ---
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

it1
:
fi
ir.

i
!

,,14 DELI,A, DICHIAR]AZIONE Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RC:1 RN:1 RP:1 RV:1 FA:1
Numero di moduli IVA: ---
Invio avvi-so telematico aII'intermediario: SI
Invio comuni-cazione telematica anomal-ie dati studi di
se:tore alf i-ntermediario: SI

VTSTO DI CONPORMITA' -i,avr-st,o dt- contormrta relativo a Recditi/IVA: ---
CoCice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.3
Codice fiscal-e professionista ! ---

-cERTiEria,z roNs rntsur.Ar|ra, còdicerfiscale deI professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto d.iverso dat
certificatore che ha predisposto Ia dichiarazione e
tenuto l-e scritture contabi.l-i r ---

IMPEGNO AIIÀ' PRESENTAZIONE Codice fiscal-e delL'lntermediario: BSLGNN65p04F258x
TEIEMATTCA D,ita deI1,inpegno. 15/06/2015

Soggetto bhe ha predisposto 1a dichiarazione- 2

Ricézione avviso telematico: SI
Ricezione comunicazione telem.ìtica anomalie dati studi di
settore: SI

T-<O DI DICHI.ASÀ,ZIONE F,edditi: : 1 IVA: NO

Modul-o RW: NO ouadro VO: NO euadro AC: NO

Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: NO

Dichiarazione correttiva nei termini : NO

Dichiaràzione intègrativa a favore: NO

»iiniaràzione integrativa : No
»ichiarazicjne integrativa art.2, co.8-ter, DpR 322l98: No
Evènti éicezionali :NO

;r;;;;;;;-;;;;;-;;;;.;"-;;";;.;;;.t-";-;=;;;;;"-=;;-;;;;;;-;;";";;;;;----------r---
i control-1i prévisti da1la normativà vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta iI 2g/O91ZO15
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I

JIIZI.A DEI'TE ENTB'ATE
uNrco 2015

PERSCNE EISICHE

SEE§rIZIOTELEMATICODIPRESENTAZIONEDEI'I'EDICIII'AR;àZIONI

coMInrIeÀZIOxE DI AvvENUTo RTCEVIMENTo (art' 3' coEuoa 10' D'P'R' 322/L994\

}.ODErJO DI DICEI.èBÀ'ZIONE UNICO 2015 PERSONE FTSICHE

DfcEIÀRAzIoNEPRoTocor1oN.150928o9365267o84-o0oor4presentata!r.28/09/2075_ __: --- ----

'Àtr 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.p.R.28 DICEMBRE 2OOO N 44s)

Il/La sottoscritto/a L(rJP Cfi È LÉ

residente a
a

Via

consapevole delle-sanzioni penali, nel caso di dic razioni non veritiere, di[lT;ri,l:"H"r""ji "tti i'i"i,'ii"iià-"t" arrl" ii. ze R 44s/2ooo, sotto ra sua

DICHIARO

:"':il:T:ìT:,-A.gt;11r"r::J'ilH1ì['Jilli:, incompatibirità, ai sensi e per sri

L./
A di non avere riportato condanna, anche con senten-za. lon passata in giudicato,per uno dei reati previsti dal cann T rrar +;+^r^ ,, -el libro secondo del codiceet lDro secondo del codice

013) e cioè: peculato (art.
art. 316); Malversazione ane di erogazioni a danno
Corruzione per I'esercizio

o promettere utilità (art
pubblico servizio (ari. 3

. 331); Sottrazione o
procedimento penale o isposto nel corso di un
colposa di doveri inerenti (art. T{; Violazione
nel corso di un procedime os.te a sequestro disposto

ministrativa (art. 335);

varsi nelle cause di inconferibilità di cui all,arl. T comma 2 del13 come di seguito riportato:

2' A coloro che nei du9 
.9nni precedenti-siano stati componentÌ deila giunta o der consigrio dera

provincia' del comune o della f#;;tt;iativa tra .orrnl .[à conferisce |incarico, owero a cororo che



a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia' di un

comune con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra

comuni avente la medesima popolazione;

ii'nl'''.**iìiirr,gàn}-àil ;"r[;"d"irmà amminil!,3zi9ni di 
::::,1?^r'^tt^"i1:)i

;i;i, ffiil'i;i;"#i;;tratore di ente p.yb.ptj:o di tiveilo provr5l:F::""[T:1"'
;i;iì ',';::,,.;r1ì 

a'i .rr,.istratore di ente di diritro privato in controilo pubbtico da i

! -- - {r 
^^^ ^hi}àh}i a rli rtna 15.000 abitanti o di un- ,y.:.!/,t>..

(Le inconferibilità non si applicano ai dipendenti

àiritto privato in controllo pubblico che, all'atto

incarichi, )

della stessa amministrazione, ente pubblico o ente

di assunzione della carica politica, erano titolari
d
d

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art' 11 comma 2 del

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2, Gli incarichi amministrativi divertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amrninistratore di

ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito

I'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia' di un

comune con popolazione superiore ai-tS.OOO abitanti o di una forma associativa tra

comuni ur"ni" ia medesima popolazione della medesima regionei

c)conlacaricadipresidenteeamministratoredelegatodiunentedidirittoprivatoin
controllo pubblico da parte della regione'

Y o' non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'arl'11 comma 3 del

'\ D.lgt.3gl2}13 come di seguito riportato:

3, Gli incarichi amministrativi di vedice nelle amministrazioni di una provincia, di un cornune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la rnedesima

popolazione nonché gli incarichi di amminisiruior" di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono

incompatibili:

a)conlacaricadicomponentedellagiuntaodelconsigliodellaprovincia'delcomuneo
della forma associativa tra comuni che ha conferito I'incarico;

b) con ru .urlià iiàomponente della giunta o del consiglio della provincia, del comune

con popolazione superiore ai 15.000 àOitanti o di una forma associativa tra comuni

avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione

locale che ha conferito l'incartco;

c)conlucurrcà-aicomponentediorgani diindirizzo negli enti didirittoprivatoin

controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione

superiore ai G,oOo abitanti o di foine associative tra comuni aventi la rnedesima

popolazione abitanti della stessa regione'



! O, non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del

. D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con I'assunzione e il mantenimento, nel

corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amrninistrazione o nello

stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, owero con I'assutìzione e il mantenimento, nel corso

dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in
controllo pubblico che ha conferito I'incarico,

VO, non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 cornma 3 del

' \ D.|gs.3912013 come di seguito riportato:

3. GIi incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da pate della regione,

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli

enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un

comune con popolazione superiore ai 15,000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione
dell'amministrazione locale che ha conferito I'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.

D.lgs.39/2013 come di seguito ripoftato:

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di

livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da pafte della regione, nonché di province, comuni con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la rnedesima
popolazione della medesima regione.



D.lgs.39/2013 come di seguito ripoftato:

3.Gliincarichidipresidenteeamministratoredelegatodiente.didi
livello locale ,oro inlorputiuiti con I'assunzione, nel corso dell'in

àeLla giunta o del consiglio di una provincia o di un comune

abitanti o di una forma- associativa tra comuni avente la m

reglone.

D.lgs.39/2013 come di seguito riportato:

2. Gri incarichi di direttore generare, direttore sanitario e direttore amministrativo neile aziende sanitarie

locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata

owero con la carica di urrinìrtrutSre di ente pubbliio o ente di diritto privato in

controllo ilÙi,.;- regionate 
-;Àe- 

suotgu funzioni di controllo, vigilanza o

finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente i"É gir.t" o del consiglio di una provincia' di un

comune con popolazione superior. uifS'OOO abitanti oìi una forma associativa tra

comUniaventelamedesimapopolazionedellamedesimaregione;

C) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in

controllo pubblico da parte della regione, non?né di province, comuni con

popolazionesuperioreail5.000abitanti-odiformeassociativetracomuniaventila
medesima popolazione della stessa regione'

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi

delle disposizioni topà richiamate del D'lgs'39/20L3 :
tr

, ;ì;;;;;;i. ;;t;; ìi I";i;; ji is gi;';i ;;ii; ;"lu ;;ii; ;;;;;'i;
e di impegnarsi
dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente

variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere' se del caso/ una

nuova dichiarazione sostitutiva'

stato/a informato/a, ai sensi dell'art'13 del

a il trattamento dei dati personali raccolti, ed

trattati, anche con strumenti informatici

esente dichiarazione viene resa'

Luogo e data

Il dichiarante t'


