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Dichiarazione Inconferibilità

Ultima modifica :

Insussistenza cause di inconferibilità

Firmato ai sensi dell'art. 3, n. 10 del Regolamento (UE) n. 910/2014

Io sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 per le ipotesi di dichiarazione falsa o mendace nonché delle
conseguenze previste dall'art. 75, comma 1, del medesimo DPR n. 445 del 2000 e dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, dichiaro l'insussistenza delle cause  di
inconferibilità come riportate dagli artt. 3, 5, 8 e 17 ex  d.lgs. n. 39 del 2013 e dall'art. 3 ex d.lgs. n. 502 del 1992.

Ultima modifica : 26/11/20 12.10

Dichiaro Fonte Si No
di non essere stato condannato, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale, 'Dei delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione'

art. 3, comma 1, d.lgs.
n. 39 del 2013 e art. 3,
comma 11, lett. a),
d.lgs. n. 502 del 1992

X

Dichiaro Fonte Si No
di non essere sottoposto a procedimento penale per
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza

art. 3, comma 11, lett.
b), d.lgs. n. 502 del
1992

X

Dichiaro Fonte Si No
di non essere stato sottoposto, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti
della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto
1988 n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55

art. 3, comma 11, lett.
c), d.lgs. n. 502 del
1992

X

Dichiaro Fonte Si No
di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o
a libertà vigilata

art. 3, comma 11, lett.
d), d.lgs. n. 502 del
1992

X

Dichiaro Fonte Si No
di non aver svolto, negli ultimi due anni, incarichi o
ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal servizio sanitario regionale

art. 5, comma 1, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
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di non essere stato candidato, negli ultimi cinque anni, in
elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi
elettorali che comprendono il territorio dell'Area Vasta
Centro della Regione Toscana

art. 8, comma 1, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
di non aver esercitato, negli ultimi due anni, la funzione di
Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro,
Viceministro o Sottosegretario nel Ministero della Salute o
in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o
finanziamento del servizio sanitario nazionale

art. 8, comma 2, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
di non aver esercitato, nell'ultimo anno, la funzione di
parlamentare

art. 8, comma 3, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
di non avere, negli ultimi tre anni, fatto parte della Giunta o
del Consiglio della Regione Toscana e di non aver
ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o
ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che
svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario regionale

art. 8, comma 4, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
di non avere, negli ultimi due anni, fatto parte 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,
il cui territorio è compreso nel territorio dell'Area Vasta
Centro della Regione Toscana

art. 8, comma 5, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
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di essere consapevole che l'atto di conferimento
dell'incarico adottato in violazione delle disposizioni del
d.lgs. n. 39 del 2013 ed il relativo contratto sono nulli

art. 17, d.lgs. n. 39 del
2013

X

Dichiaro Fonte Si No
di essere consapevole che, ferma restando ogni altra
responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla
pubblica amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e
del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n. 39
del 2013 per un periodo di cinque anni

art. 20, comma 5, d.lgs.
n. 39 del 2013

X

Dichiaro Fonte Si No
di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'informativa
aziendale riguardo il trattamento dei dati per la gestione
del rapporto di lavoro, circa il trattamento dei dati raccolti,
ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.

decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e
Regolamento Europeo
2016/679

X
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