
A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R._ 28 dicembre 2000, n.445)

SULUINSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’
ED INCOMPATIBILITA DI CU! AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

II sottoscritto GIORGIO GIULIO SANTONOCITO
nato 2' __-I prov. ‘L".-_4..._--\-
codice fiscale'__i‘ ‘ I . con riferimento all’incarico di Commissario straordinario
deII’Azienda ASP AGRIGENTO con sede in VIALE DELLA VITFORIA 321 — 92100 AGRIGENTO I
consapevole delle responsabilita civili, amministrative e penaii, relative a dichiarazioni false 0 mendaci, di cui
aH'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. nonche delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i_, sotto la propria personale responsabilité

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e/0 incompatibilita previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013,
n.39

In particolare, ai fini dell'inconferibi|ita di incarichi ch clirezione nelle Aziende Sanitarie Provincialii A

K di non avere riporiato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (D_Lgs. n. 39/2013, Capo II, art. 3) e dalla
legge 27 marzo 2001. n. 9, art. 3, comma 1;

>Kl di non avere svolto incarichi e/o ricoperto cariche. nei due anni precedenti, in enti di diritto privator

regolati 0 finanziati dal Servizio Sanitano Regionale (art. 5 Capo Ill del D. Lgs. n. 39/2013)‘;
M di non rientrare in nessuna delle ipotesi di inconferibilita di cui a|l'art.8 Capo IV del D.Lgs. n. 39/20132;

e ai fini delle cause di incornDatibilita_:

'ai scnsi dcll’zu'1. I. comma 2, lcllcrn d; dc! 1,). l..gs. n. 39/‘2(1l3 per ucnli (Ii diriltu privato rc-golati 0 finanziali» si
intcndono lc societal c gli zlllri cmi di dirinn priuno. anche privi di persunalilzi giuridica‘ nei confronli dci quali
Famminislrazionc chc confcriscc Pincarico; I
l)sv0lga funzioni di rcgolazionc dclI’auivilf1 p1'i|1ci|\z1lu chu comporlino. anchc ml1'ave|'s0 il rilascio di autorizzazioni 0
concessioni. |'escrcizi0 cunlim1aI.ivuc|i poluri di \'i\__1ii;nm\_ di controllo 0 di ccrlificazione:
2) abhia una purlccipazionc |nimn"i1z1riz1 nu! capiluic:
3) finanzi le Zlliivilil21lIF2l\/CF50I'?:pPOI‘li unn vn/iunu!i qnnii cunlrmli pubblici. conlratli di scrvizio pubblico e di
concessions di beni puhblici:

lai sensi clell’arl. I. unmnu 1 lcncru cl del U I 9. n 3*) Z013 pcr <<c-nti di diritio privatn in conlrollo pubblico» si
inlcndono le sociclix c gli allri cmi di Lliriun p|'i\'C'.lu chc user-."nz1no Funzioni u|n|11inislrz1li\'e. anivilia di produzionc (Ii
beni e scrvizi 1-1 favors dellc ammi1|isu"z:;-iiu.1i ]1\»W"§i=_‘|l\.' 0 di ;_'c:.zi0nc di scrvizi pubhlici, snllopusli a conlrollo ai sensi
delI’arlicolo_235‘) c.c. dzx pane (Ii unnnini~.n1|.-ti.m. iznhhlivlmc. uppurc gli cnli nci quali siano ricnnosciuli allc pubblichc
amminisirazioni. anchc in ZISSCIY/.-11 di unu p:;|'i:-;i;1:1rS\n1»_- n"/'im1u!'in. pnteri (Ii nmninn dci verlici 0 dci componenli dcgli /
organi: -



if di non trovarsi in alcuna delle ipotasi di incompatibilita di cui al|‘art. 10 Capo V del D.Lgs.n. 39/2013;

_I§( di non trovarsi in alcuna deile ipotasi di nncompatibilita di cui aII'art. 14 Capo VI del D.lgs.n. 39/2013;

OVVERO

El di avere riportato le seguenti condanne panalit /\/159'!//\//4

. 4

El di avere svolto incarichi elo ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in anti di diritto privato regolati 0
finanziati dal Servizio Sanitario Regionale (art. 5 Capo lll del D. Lgs. n. 39/2013) relativamente alle
cariche elo incarichi seguenti:

CARICA/INCARICORl§CPER‘T9_ _ ENTE

W

c//
El che sussistono la/Ie seguente/ii cause di inconferibilita ai sensi de||’art. 8 Capo IV del D. Lgs. n.

LI che sussistono la/le seguante/i causa/e di inc-ompatibilita ai sensi degli artt. 10 Capo V e 14 Capo VI del
D. Lgs n. 39:

/
II sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause
di incompatibilita di cui a|I‘art 20. comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 che sara pubblicata nel sito
dell‘Assessorato regionale della salute e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente, randendo, se nel caso. una nuova ciichiarazione sostitutiva.

ll trattamento dei dati riportati avverra nei rispetio del D.Lgs ‘I96/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali"



I dati forniti saranno trattati sacondo la vigenn disposizioni di lagge per le sole finalita del procedimento peril
quale sono richiesti ed utilizzati esclusivarnevte per tali scopi
Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003:
ll sortoscritto dichiara di essere informato e da il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la
pre _nte dichiarazione per le finalita di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
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