Dichiarazione sostitutiva
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto/a_____________________________________ , nato/a a ___________________ il
___________________, dipendente dell’Azienda per i servizi sanitari n°4 “Medio Friuli” di Udine, in
qualità di ________________________________________________, in servizio presso la Struttura
________________________________________________________________________________
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità e
consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 46 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
-

 di non essere stato condannato

-

 di 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 ai fini delle partecipazioni e/o assegnazioni alle seguenti
attività:
a) partecipazione, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) assegnazione anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
c) partecipazione a commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS N°196/2003,CHE I DATI PERSONALI
RACCOLTI SARANNO TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA
PRESENTE DICHIARAZIONE E’ RESA

Udine lì
In fede

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

