
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt 46 e 47 dei D.P.R. 28 dicembre Z000, 11-0115)

sulfinsussistenza delle cause di inconferibilita ed
incompatibilita di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39

La sottoscritta MARINA VALLI nata a PALERMO il 03/01/1958 nella sua qualita di Dirigente
Responsabile del|‘Uffici0 di diretta coilaborazione deH'Assessore regionale della Salute con sede
presso il Dipartimento per la Piani cazione strategica de||'Assessorato regionale per la Salute. consapevole
de1le responsabilita civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art.
76 dei DPR n. 44512000 e s.m.i., nonché deile sanzioni di cui a1l'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 3912013 e
s.m.i., sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

dt non incorrere in alcuna deile cause di inoonferibilita elo incompatibilita di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gii enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai ni de e cause di inconferibilitaz

QT di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I dei titolo ll del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);

Si di non avere svolto incarichi e/o ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privati
regolati 0 nanziati da||‘Assessorat0 deila Salute e di non avere svolto in proprio attivita
professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal|‘Assessorato della Salute (art.4,
comma 1, D.Lgs. 39/2013);

Er di non trovarsi nelle cause di inconferibilita di cui a||'art.7 del D.Lgs. 39/2013;

e ai fini delle cause di incompatibiloita;

J di non trovarsi nelle cause di inoompatibilita di cui a|t'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.|gs.39/2013;

U di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui a||'art. 11 del D.Lgs. 3912013;

of di non trovarsi nelle cause di incornpatibilita di cui ali'art. 12 del D.Lgs. 39/2013;

G di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cui a||‘art.13. comma 2 e comma 3 del
D.Lgs 39/2013.

ll sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196I2003:
Ii sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi de|l'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. circa il
trattarnento dei dati personali forniti che saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole
nalita del procedimento per ii quale sono richiesti ed utilizzati ed esclusivamente per tale scopo e con la

so oscrizione delia presente dichiarazione autorizza ii trattamento dei propri dati personali nel rispetto di
quanto disposto nello st sso decreto legislativo.
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