
DICH|ARAZIONE Dl lt{SUSslSTEt{ZA Ol CAUSE Dl lr{COXFERlBltrrvficoMPATlB[nA
AI SENSI OEt D.IGS 8 APBILE 2013, N. 39 E OII,IA ]TORMAT]VA VIGE'{TE IIiI MATERIA

(DtcHrARAZrOtrt SOSTTTUT|VA Dl I{OTORTETA O( AnT. 47 OPR l{. aas Dtt zt/rU2(m}

ll sottoscritto MICHEIA MAULE nato a ,, codice fis{ale ,

per ilconferimento dell'incarico di Revisore deiContipresso la Casa di Ricovero MUZAN

Consapevole delle responsabllia p.neli prevktc dall'Ordimmcnto {art 75 D,P.R. n. tl45/2qpl pcr ll tilasc-lo

di dichiarazloni mendaci, la to.ma on€ elo futilizzo di atti falsi,

DICTIIARA

\di accettare la nomina quale componente del colleSio dei Revisori d€i conti della CISA Dl RICoVERO

MUZAN

{.n" non sussistono cause di inconferibiliti di incarichi presso le pubblkhe amministrarioni e presso enti in
'-controllo pubblico ai sensidelle disposizioni del D.ks. 39/2013;

flche non sussistono caus€ ostativ€ alta nomina per contrasto con le disposizioni dell'art. 32 dello statuto
della CASA Ol RICOVERO MUZAN
di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi che ai senri della vigente normativa ostino

.all'espletamento dell'incarico;

{ che non sussistono cause di incompatibilitA ai s€nsi delle disposizioni del D.l€s. 39/2013;
oppure
El che sussiste/ono lalle seBuenti causa di incompatibiliti ai s€nsi delle disposizbni di cui al O.tSs 39/2013

relativamente alle cariche elo incarichi s€guenti:

Carica/incarico ricoperto Articolo di riferimento

t quindi di impe8narsi pertanto a rimuoverla/e entro il termine di giorni quindici dalla data della preiente
dichiarazione.
Nelle more della scadenza del termine di quindici Siorni, l'acquisirione dell'effrcacia della eventuale nomina
rimane condizionata alla rimozione della causa le di incompatibilita.
Entro il predetto termine di quindici giorni dovri essere comunicata per posta certificata all'indirizzo
muzan@pec.it o via fax ai n. 0445/584140.

DICHIARA INOTTRE

:5ly'd, "rr"r" 
informato che, ai sensi dell'art.20, comma 3, D.t8s.39/2013, la ptesente dichaarazione sari

pubblicata sul sito web dell'Ente 'Pubblica amminastrazione che ha conferito l'incarico;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della prasente

dichiarazione;

!fdi imoetnarsi a presentare annualmente la dichiarazione sull'insussistenza delle crus€ di incompatibiliti
ai rensi delle disposizionidel D.tes 39/2013;

$di "rr"r" 
informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1g612fi?', che idati personali raccolti saranno

trattati {manualmente, elettronicamente e informaticamente} esclusiyamente nell'ambito del
procedimento per il quale la pres€nte dichiarazione viene resa.

Luoso, Data Xofo,'l S1 rof Zott


