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dell'incarico ste§so e la risoluzione
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DICHTARA
Ai sensi e Per ie finalità di cui:
in ffiaterio di inconferibilitù e incompatibrlitù di incarichi
2013 n. 39 recante "Dispasizoni
aprire
8
legge 6
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dell'articolo 1' commi 49 e 50' della
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DICHIARA, inoltre, di prendere
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atto che:

Roma 6, in caso di accertata violazione degli obblìghi derivanti
aisensi dell,art. 2 comma 3, del D.p.R. L6 aprile 2013, n.62 l'Azienda ASL
procederà alla revoca lmmediata degli stessi, o, comunq§e,
gli
citati,
sopra
incarichi
con
per
quanto
compatibile
Codice
dal suddetto
alla risoluzione del rapporto professionale;
procedimento per il quale la
i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati per fini istituziona{i connessi al
e s'm'i';
n196/2003
D.Lgs
presente dichiarazione viene resa e, comurìque, nel rispetto delle prescrizioni di ctli al
della ASL Roma 5. ai sensi
i§tituzionale
Portale
del
Trasparente
Arfiministrazione
pubblicata
nella
sezione
la presente dichiarazione sarà

e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs. 3312013.
dandone immediato
ll sottos6itto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioninelcontenuto della pre§ente dichiarazione,
awiso a codesta Azienda e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.
Si impegna,

altresi, a presentare annualmente tale dichiarazione-
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