
MODELLO DICHIARAZIONE 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 0810412013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 0410512013) 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 0611 112012, n. 190" 

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 44512000 

........... ............ .... ................ II sotto crittol ~ o t t  .~o.#?/?J.. &!~.LLA.. nato a Mfib il 
....... & in qualitàdi". ~!,?P^&NTE.. Id.&. .q.. . .M. .O/'~f)b.&!w. .m 
preS&vki8ne-de~~anormativa introdotta dal D.Lgs 810412013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in 

I 

particolare l'art. 20 deldecreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni previste dalcomma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 44512000 in caso di 
dichiarazionemendace: 

DICHIARA 

l. I'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 

2. I'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 

In particolare dichiara: 
o Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

deireati previsti dal capo I del Titolo Il del libro Il del codice penale; riepilogati alla nota 1 
(art. 3, C. l.lett.c, del D.Lgs. n. 39/2013 

/ o Oppure (specificare) ........................................................................................ 

o Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla ASL Roma 6 ,  nei due anni precedenti la data di scadenza per lapresentazione della 
presente istanza; Vedi nota 2 

................................................. ................................ O Oppure (specificare) y. ...; 

o Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dalla Asl Roma 6", nei due anni precedenti la data di scadenza per lapresentazione della 
presente istanza; 

," 3 Oppure (specificare) ................................. : ....................................................... 

o Di non aver ricoperto I'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Lazio, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presenteistanza; Vedi nota 3 

u Oppure (specificare) ............................ .F.. ..................................................... ; 

o Di non aver ricoperto I'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia 
o diun comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 
15.000 abitanti,situati nel territorio della Regione Lazio, nell'anno precedente la data di 
scadenza per lapresentazione della presente istanza; Vedi nota 3 

...................................................... ........................... o Oppure (specificare) .(. .; 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di 
dirittoprivato controllato dalla Regione Lazio o da una provincia o da un comune o da una 
formaassociativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel 



territorio dellaRegioneLazio, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione 
della presenteistanza; Vedi nota 3 

.............................................. ................................. n Oppure (specificare) .Y:. .; 

n Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Lazio; Vedi nota 3 

..................................... o Oppure (specificare) .y.. ........................................... ; 

o Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita 
dallaRegione Lazio; Vedi nota 3 

....................................................................................... n Oppure (specificare) J 
o Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 

Ministro,sottosegretario di Stato, parlamentare o Commissario del Governo di cui all'art. 11 
della legge400188. Vedi nota 3 

.................................. ............................................. o Oppure (specificare) ./.. ; 

o Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Lazio 
vedi nota 3 

................................................... ............................... o Oppure (specificare) ./. ; 

o Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
uncomune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti,situati nel territorio della Regione Lazio; Vedi nota 3 

o Oppure (specificare) ......................................................................................... 
/' 

o Di non ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente 
dell'organodi indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Lazio o da una 
provincia o daun comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione 
superiore ai 15.000abitanti, situati nel territorio della Regione Lazio; Vedi nota 3 

o Oppure (specificare) ............................. :: ......................................................... 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 20 - C. 3 del D. Lgs 3912013, la 
presentedichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Asl Roma 6 ,  autorizza,ai sensi del 
D. Lgs 19612003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti I'affidamentodegli 
incarichi dirigenziali. 
Si impegna altresì a comunicare ogni variazione che dovesse nel frattempo intervenire riguardo la 
presente dichiarazione. 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 19612003 " Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati. 



Nota 1:Articolo 314 - Peczrlato; Articolo316 - Pectrlato mediante profitto dell'errore altnri; Articolo316-bis 
- Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a tiannodello 

L lone Stato; Articolo3 17 - Conctrssione; Articolo 3 18- Corrtuione per trn atto d'trflcio; Articolo 31 9-Cornr- ' 
per trn atto contrario ai doveri d'tIJjìcio; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo320 - 
Cornrzione di persona incaricata di ztn pubblico sevizio; Articolo 322 Istigazione alla cornrzione;Articolo 
322-bis - Pectrlato, conczrssione, corruzione e istigazione alla corrzrzione di membri degli organidelle 
Comunità europee e di ftrnzionari delle Comtmità europee e di Stati esteri: Articolo 323 - Abusod'tij$cio; 
Articolo 325 -Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di zrflcio Articolo 326 - 
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di trflcio. Articolo 328 - Rifizrto di atti d'lrSJicio. Omissione; 
Articolo329- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da rrn militare o da trn agente della forza 

 ione ptrbblicaArticolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pptrbblica necessità Articolo 334- Sottra-' 
odanneggiamento di cose sottoposte a seqtrestro disposto nel corso di trn procedimento penale oda11 'autorità 
amministrativa Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cosesottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dal1 'autorità amministrativa(L 'orientamento n. 54 
clell' ANAC ribadisce che la condanna anche non definitiva subita per i reati contro lapubblica 
amministrazione, ex art. 3 del dlgs. n. 39/2013, anche se unita alla concessione della 
sospensionecondizionale della pena, e motivo d'inconjèribilità di incarichi dirigenziali.) 

Nota 2: n.b. ciichiarazione da rendere esclusivamente dai soggetti esterni, ossia in caso diincarichi conjèriti 
u soggetti non muniti della qtraliJica di dirigente pubblico o comzrnqtre non dipendenti diptrbbliche 
amministrazioni (art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013) 

Nota 3: (Art. 12 D. Ivo 39/20] 3) 
Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di 
indirizzonelle amministrazioni statali, regionali e localil. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle 
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli entidi diritto privato in controllo pubblico sono 
incompatibili con l'asstrnzione e il mantenimento, nel corsodell'incarico, della carica di componente 
dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stessoente pubblico che ha conferito l'incarico, 
ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dellrincarico,della carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllopzrbblico che ha conjèrito 
I'incarico.2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti ptrbblici e 
/?egli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili 
conl'asstrnzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, 
ViceMinistro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di ctri allrarticolo I l  
tlellalegge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle 
ptibbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli entidi diritto privato in controllo pubblico di livello 
regionale sono incompatibi1i: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 tun comune con 
popolazionestrperiore ai 15.000abitanti o di una jòrma ussociativa tra comzrni avente la medesima 
popolazione della medesima regio ne;^) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di 
dritto privato in controllo pzrbblico daparte della regione.4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle 
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli entidi diritto privato in controllo pubblico di livello 
provinciale o comunale sono incompatibi1i:a) con la carica tli componente della giunta o del consiglio ~iella 
regione;b) con la carica di componente della giunta o tiel consiglio di 11na provincia, di un comrrne con 
popolazioneszrperiore cri 15.000 abitanti o tii una ,fòrr?ia c~ssociativa tra comzrni avente lu /neciesima 
popoluzione,ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha confiirito I'incarico;~) con la 
c-avica di componente cli organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico ~lcrpurte della 
regione, nonché' di province, comzrni con popolazione slcperiore ui 15.000 abitanti o di jbrmeas.sociative tra 
c.onizrni uventi la rneciei'esima popolmione della stessa regione 


