
MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n.44S)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI IT{CONFERIBILITÀ

ED INCOMPATIBITITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

ll/)/sofroscritto 1 pr4
nato/rt -tA ?AviL
prov.TA-'r -n ..oòÉ.gql

nella sua qualità di

ì"\rntr§n-a§ A§(l( rt A< }-ì-cl frfh t-l -PPavu,-cl4
M

§o' |.o' utt= riportab @rìdanna, anche @n sertEnza noo passab in giudicab, per uno dei reati prsristi dal capo I
del tido tr del libro seorìdo del@dhe penale (aÉ 3 D.t4s. 3/20f3);

ffi no, avere wolto incarichi e ricopeÉo cariche, nei due anni precedenu. in ente pubbli@ o in ente di diritto
privato in conbollo pubblicor regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
Servizio Sanitario regionale (artL 4 e 5 D.t4s. 3912013);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilirà di cui all,art,8 del D.Lgs.39l2013;

e, ai fini delle cause di incomoatibilità:

I di non *r"oi nelle cause di incompatibilita di qri all'art 9, comma 1 e @mma 2, Gl D.lgs.39/2or3z;

,EI di non uoruoi nelle cause di incompatibilita di ori all'arl 10 del D.Lgs.39/2013;

fr Oi non troruoi nelle cause di incompatibilita di oli all,arL 12 det D.19s.39l2013;
di non trovarsi nelle cause di incompaubilità di cui all,arL 13 del D.Lgs.39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di ori allaÉ. L4 del D.Lgs.3g/ZOL3;

F

H
lseco|1do la d€fnizione riDortab ndl'a.t 1, comma 2 lett.!), per <enti di dintto privab regohti o linanzjat, si intendono le società e gli alùi efiti didintto priYato, ariche prvi di eersonalib oiurÉi.., n.' -nrri,nirbi quàrii'amiin'i 

"one-cr,e 
c".rt"rsà l1"à.io IÉàÈa tunzionidi regohzionedl'aftività prhcipale che co.nporbno, airore atùaverso it .t so" àì-iirto#zà-ni o -",cess;i-i, t,ese«izo conunG-wo'àr poteri di viJilanza, oicontrolb o di certifi@zbne; 2) abba una parteopazione -inoritariu n f capiaÉ; :l n,i-riie' àttiu-ta Jttil;;;-p.a @nvenzio.ati, quali@ntratt; orbblki. conb-att di se.vizio pubblcò e oi .o"."ss,o.,. ai Uei.,iprÈUfÉI'*'

'?secondo la defnizione riportab nell'art.l, cornma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri ertidi diritto privato dre esercitano tunzioni ammini*rative, Éldivie ai p-d""à"{oi beni e servÉ à r"r"À aarÀ a---inìsu-"zpni pubbtite o dig€stime di servEi pubbki, sottopost, a contsollo èi sensi dell'òrticolo z:ig i... ou. pa,t" ai 
"m.n'ntJJdni riirii.", o-ppr," gti erri nei quatisiano riconos(nfti alle p{rbblkhe ammrnistraz|oni, andre assenza oi ,jna pàrtàpaziòne azionaaa, poten ai ,6Àinaì"r ,àm o dei componenlidegli organa.

consapevole delle responsabilita civili, amministrative e peflali, relative a dichiarazioni false o men(bci, ai sen§
dell'art' 76 del D.P.R. n. 445/2OOo e s.m,i., noncfié delle sanzioni di cui all'arl 20, cornrna s, del D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i., sotto la profia personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubHiche
amministazioni e presso gli entì privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. g aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:



ooDure

li avere riportato le seguenti condanne penali:

E he..su_ssistono lalle. seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. g
aprile 2013, n.39 relativamente alle carlche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia 9li incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICAANCARICO RI@PERTO

E !".,*::it!r^o-la/le. seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. I
-dprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare temPestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caio una
nuova dichiarazione sostitutiva.

e di impegnarsi a rimuoveria/e ai
D. Lgs. n.139/2013 e s.m.i.

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del

Trattamento dei dati personali ai senC dd D. E§. n.196/2IXXt:
U sottoscritto dichiara di essere inFormato e dà il proprio consenso al tratEmento dei dati fomiti con la presente
dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n.39/ZOt3, ai sensi del O. Lgs. n.196/2003.

1? L3t- 24,, 2ezt
, tì

e

CARICA/INCARICO RI@PERTO Norma di

ln

Norma di
riferiment.l dcl d

L-rA--"*()<

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità



. é-rfuÉ,a*,à"
Allegato n. 3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amminisuazione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi
dirigenziah- an. 14 d.lgs. 33/'2013

Dichiara di possedete quanto segue

a) Specific,[e se ùattasi di proprietà, comproprietà, superacie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipoiogia - Indicare se Autovefture, aeromobile,
irnbarcazione '"§fftir- 1t

CV fiscali

)É

,lnno di immatdcolazione

t'tLI

I

G6.r-t-to
NOME

AA4AACO o

II

ENI IMMOBIII CTERRENI E FABBRICATT)B

delNanrra
diritto (a)

seTipologìa (indicare
fabbricato o terreoo)

Quota di titolarità o,o Italia/Estero

tt rzqo I

III

v\\ "L^/q l+O C

TV

E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'AZIONI

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si

Pos§eggorlo
uote o az

n. di azioni n. di quote

I



.-{a*.-e--2,6a,--*"

v
ESERCIZIO DI FI.'NZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della socieù
(aache es rera)

Nanra dell'incarico

YI
TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell 'impresa

Sul mio onore affermo che la dichiatazione cordsponde aI vero.

Orr^ 24 OL '2--L I

F dichiarante

* II ptesente modello è utilizzabile anche dal coniuge non sep,uato e dai parenti entro iI
secoodo gtado.

'l

QualiFrca



Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e iparenti entro il 2" grado alla
pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/ZOL3.

tl/r./sottoscritto/Vir €c $ rluo O (116

dichiara che

il proprio coniuge

il/la propriola figlio/a non hanno acconsentito, come è loro facolta, alla pubblicazione dei loro dati
reddituari e patrimoniari@iiiiiEìIìti[GE-4, det d.§l 33/2013.

ln fede

Trieste, 2 2.-2 (+pz(
U9az4/
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I,IODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n.445)

SULL'IilSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOilFERIBILITÀ
ED INCOMPATTBTLTTÀ DI CUr AL D. LGS. 8 APRTLE 2013, N.39

nato/a a

prov.TC it

nella sua qualità di

t)vLtYtÉSr»ay'l( Jrlj '0L\IPD "t: fÉblct 7at«f\j

consapevole delle responsabilita cjvili, amministrative e penali, relawe a dichiarazioni labe o mendaci, ai sensi

dell'aÉ. 75 del D.P.R. n. 445(2OOO e s,m,i., nondré delle sanzioni di cui all'arL 20, cornma 5, del D, Lgs. n.

39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di non incorrere in alqlna delle cause di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubHiche

amministrazioni e presso gli enti privau in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

ò di non avere riporffi @rÉanna, andre on senEnza non passata in giudiato, per urto dei reat, prs/istt dal (apo I
del tido tr del libro seondo delodice perEle (art 3 D.t4s. 39/2013);

Bt-Ol non avere svolto incarichi e ricoperto cariche. nei due anni precedenti. in ente pubblico o in ente di diritto
privato in oonùollo pubbliao' r€gionale che wolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del

Servizio Sanitario regionale (artL 4 e 5 D.lgs. 39/20L3);
I

§di non trorarsi nelle cause di inconferibilità di oli all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilitè:

EI di non ùorursi nelle cause di incompatibilita di cui all'art 9, @mma 1 e comma 2, &l O.LEs.3g/20L32;

§ di non t'ovarsi nelle cause di incompatibilita di oti all'arl 10 del D.L9s.39/2013;

El di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di ori all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;

g[ di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di ori all'arL 13 del D.Lgs.39/2013;

Ef di non trovarsi nelle cause di incompat bilira di ori all'arL 14 del D.Lgs.39/2013;

lsecondo la detrnizjone ri@rtata nell'art.1, comma 2 lett.d), per.enti di diritto privato regohti o finanzhti> si interdorìo h socHà e gI alt,j enti di
diritto pnvèto, arrhe prM dr personaliÈ giuridka, nei confronl dei quali fammini*az,one dle ùlferisce l'irrcarico: 1) s',/olga funzixìi di regohzhne
(Hl'attiÌita prhdpale che co.nportino. anche attraveEo il rtasajo di aùtotùazbni o @nce6sr:mi, l'eser.jzb cDntiouativo di poteri ai v6ilanza, Oi
@ntrollo o .di. certificazione; 2) abbia una partecipazione minoribria nel capitale; 3) lì'nanzi le attività dtraverso rapporti aonveflnmali, q;ali
contÉtì pubblici, contratt di servr'zio pubblco e di concessione di beni pubblici.

? Secondo la definizione riportata nell'art.l, comma 2 lec.c), per «enti di diritto privato in contrcllo pubblico. e intendono h società e gli alùi erti
di diritto prÙato dte esercitano funloni ammini*rati\.e, attività di produzione di beni e s€wizi a favorE ddle amminist-azioni pubblidìe o di
gest-rone di servin B./bblb, _sotiopo6ti a contlollo ai sensi ddlhrticolo 2359 c.c. da parte di amminisù-azioni pubbline, oppure gli erti nei quaii
slano riconoscauti alle pubblkhe ammanistrazioni, an(rle assenza di una partedpazìofle aziorìaria, poEri di nbmina dei ,ènici o aei cornporienti
degliorgani.

IIlLa sottoscritt ola



oppure

li avere riportato Ie seguenti condanne penali:

! he sussistono lalle seguente/i causa/e da inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. I
aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e,/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia 9li incarichi e le cariche ancora in corso sia quella cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

OARICM\OARICO RICOPERTO Norma di
riferimento r,el d-

he sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8
agrile 2OL3, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno e/encati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARIOM\OARICO RI@PERTO Norma di
rifprimpnto .lPl .l

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del
D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

ll sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai serd dc{ D. l{s. n.15/2OO3:
Il sottoscritto dicfiiara di essere informato e dà il proprio conenso al trattamento dei dati fumiti con la presente

dachiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 3912013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

I< litl r r
T1. tì

NB: allegare cooia di documento di identità in corso di validità

In fede
lbl-



'-%é.-/k&*,*
Allegato n.3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministraziote, di direzione o di governo e dei titolari di incadchi
dirigenziali- an. 14 d.lgs. 3j/2073

1

NOME
.':fi,t\il ttt^

COGNOME
C t- ArLt (,14-

Dichiara di possedete quanto segue

II

BENI IM}IOBILI CTERRENI E FABBRICATI)

Natura
dirino (a)

del Tipologia (indicare
fabbricato o terreno)

Quota di titoladtà o/o I talia / Es tero

a) Specificare se trattasi di propdet{ comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicate se Autovetture, aeromobilg
imbarcazione da diporto

CV Escali .\nno di immatricolazione

Ili

T-(I

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si

Posseggono
quote o azioni)

n. di azioni n. di quote



Ja{a*a.t6*.-Zéa".*---.

v
NT O OT SINDACO DI SOCIET,{ESERCIZIO DI FIJ'}IZIONI DI AMMINISTRATO

Denominazione della società
(anche es tera)

Nanrra dell'incarico

YI
TITOI-ARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa QualiEca

Sul mio onore affermo che la dichjzrzzione corrisponde al vero.

Data t,, lrlrt dichiatante

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro iI
secondo gtado.



Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e iparenti entro il 2" grado alla
pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2073.

ll/La sottoscritto/a Dr. G A b a &Lc{x c- .4+t C-,[r_

dichiara che

il proprio coniuge

il/ta propriola filg)li
reddituali e patrimonia

non hanno acconsentito. come è loro facoltà, alla pubblicazione dei loro dati
li previsti dall'art. 14, lett. fl, del d.Lgs.33/ZOL3.

ln fede

Trieste, ur f rf tt
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MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(er artt. 46 e 47 de! D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOI.IPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

IIlLa sottoscritto/a o {=

nato/a a '-f LtelrQ-
prov.ft(_l it j-tt-4()

nella sua qualità di

<ì § t cle2-e ( t où'<-&-L!é

consapevole delle responsabilatà cjvila, amministrative e penali. relative a diòiarazioni Fabe o mendaci, ai sensi

dell'art. 75 del D.P.R. n. 4451200,0 e s.m.i., nonctré delle sanzioni di ct,i all'arL 20, comma 5, del D. Lgs. n.

39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilita

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita e incompatibilita di incarichi pr€sso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in conùollo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

in particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:

É

E

À

di non a\€re ripo.tato condanna, andre con senenza non p6ab in 9iudi6b, per uno dei reati prB/i$i dal capo I

del tido u del libto secondo del codice penale (arL 3 o.Lgs. 39/2O13);

di non avere svofto incaridìi e ricoperto can'che, nei due anni precedenti. in ente pubblico o in ente di diritto

privato in conùollo pubblicol regionale dìe svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del

Servizio Sanitario regionale (arlt 4 e 5 D.l4s. 39t2OL3r:,

di non u'ovarsi nelh cause di inconferibili[à di cui all'art 8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

kl di non trovarsi nelle cause di incompatibilita di ori all'art. 9, omma 1 e @mma 2, &l D,Lgs.39/20132;

( di *n uoruoi nelle cause di incompatibilità di ori all'arL 10 d€l D.l4§.39/2013;

Ef di non ùovarsi nelle cause di incompatibilita di oli all'aÈ 12 del D.Lgs'39/2013;

{Ydi non trovarsi nelle cause di incompatibilita di cr,ri all'arL 13 del D.W.39/2OL3;

§fdi non uorarsi nelle cause di incompatibilità di oli all'art. 14 del D.Lg§.39/2013;

ls€condo la ddniàone riportata nell'art.l, comma 2 l€tt.d), per «enti di diitto privato regohti o fnanzjati» si intendono le società e gli alui enti di
diritto privato, anche prM di personalita giurij-rca, nei coiftonti dei qlali famminisùazione dÉ drffi@ l'incarico: 1) s\olga funzbni di regolazione
ddl'attività p.hcjpal€ che cornportino, andre attl-èverso il rihscb di aùotùdzi€,r'i o conc6sioni, I'eserdzb @otinuatrvo di poten di vigihnza, di
@ntrollo o di certifi@zione; 2) abbia una partecipalone minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attivG attraverso rapporti @nvei2ionali, quali
cortratsi Èrbblka, conù'atti di servizio pubbÌco e diconcessiorE di beni pubòlici.

r Secoodo la defnrziorE riporbb nell'art.1, comma 2 lett.c), per «eaà di diritto privato in controllo pubblico. e intendono le socÈLà e gli altd enti
di diitto privato che esercitano funzioni ammini*rative, attivita da pmduzione di beni e serviza a hvore delle amminisu-azioni pubbliche o di
gestione di servizi tnJbblb, sottoposti a controllo ai sensi dl'articob 2359 c,c. da parte di amministrazbna pubbliie, oppure gli erìti nei quali
shno n-cono6ciuti alle pubbliche amminisfaziooa, andle assenza di una partecjpazione azionaria, poteri di rlomi.ìa dei vertici o dei componenti
degliorgani.



oppure

li avere riportato le seguenti condanne penali:

n he sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. I
-aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

OARICAy'I\OqRICO RI@PERTO Norma di
riferiménto del d-

r-t:he sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8
uaprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/I\OARICO RI@PERTO Norma di
riferimento del d-

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai
D.19s.n.139/2013 e s.m.i.

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunìcare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai serld dd D. l€s. n.196/20O31
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al ù-attamento dei dati bmiti @n la presente

dichiarazione per le finalitià di cui al D. l4.s. n.39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

("^ 
^l*

, n Z1 -Z -z--zt

In fede

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità



I

.e,é-,k&à,e
Allegato n. 3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolad di incarichi
politici, di amministraziotte, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013

Dichiata di possedete quanto segue

a) Specificare se ratasi di ptoprietà, comproprieà, super6c.ie, en6teusi usufrutto, uso, abitazione

BENI MOBILI ISCRITTI TN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovettule, aeromobile, CV fiscali
(m ne da diporto,'

-§--6, F.'
Anno di imrnatricolazione

Zoo4L1,,,-

COGNOME
& 4 ce<r LrT( +n, "

NOME

II

BENI IMMOBIII CTERRENI E FABBRICATI)

Natura

dirin" (
].-l^

del
a)

,l;'

Tiologia (indicare
fabbricaro o reneno)

/Jb,f,o+rn^t-

SE Quota di titoladtà 7o

éal,* a,q t'>(.c,.t,

Ialia/Estero

.TétÉ tTt=
L" Cr>q ao-a- c-4-t - Ll 4R*Do

III

-'( So c-/ 9.^.-tt= e q o o../ )c

rv
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della società
(anche estera)

Tipologia
(indicare se si

Possegono
quote o azioni)

n. di azioni o. di quote



-Éé"é-rfuÉ/*,,e

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data zl- Z-7.'7

* Il presente modello è utilizzabile anche dal cooiuge non sePalato e dai patenti entto il

I

-)

v
CIZ I D FTINZI D RATO SINDACO SOCIONI D IoRE IDSTAMMINIRE o IS IE

Natura dell'i-acadcoDenominazione della societa

zutche es cera

VI
TITOI-{RITA' DI IMPRESE
Denominaziooe

secondo gtado.



Modello di dichiarazione di negato consenso per il coniuge non separato e iparenti entro il 2" grado alla
pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.lgs. 33120t3.

lllLa sottoscritto/a Dr. tt,AKt o Q11S;*SrAÈ-

dichiara che

il proprio coniuge

il/la proprio/a figlio/a non hanno acconsentito, come è loro facoltà, alla pubblicazione dei loro dati
reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, lett.0, del d.§s. 33/ZOL3.

ln fede

Trieste, L/( -L-2-Z4 4n a
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prov.-Ts 'r 7-6!?:6-Lr
nella sua qualità di

@nsapgrde <lelle rcspons$ilÉ cMI, amminisHive e penal, rdative a drdiirazixi fabe o mendaci, ai sen§

d€ll'art. 76 del D.P.R n. 445/2qD e s.m.i., nondÉ dele sa.lzixti di ori all'arL 20, @.Ixna 5, dd D. Lgs. n.

39/2013 e sm.i., soto h profb personale rcsporsabaf,tà

DICTIIARA

da non incorrere in aloma dele caGe da an@nErib*tà e irE npa$tiÉ di incari$i presso le prjbtlidle

ammini*razirìi e pr€sso gili enti privatt iì €ontrofio BÉòI@, prel/ÉE dal D. Lg§ 8 aprle 2013, n.39.

In partdare, ai fini dele cause d inonffifta:

M d rul a/€re rbùtab co.É-na, aldle dt se(ttEa rsl pe h giudi(a, per lrD dei reati p.Érist dd @o I

dd ù'bclo tr dd 5ro sedrf, dd co.§oe pende (arL 3 D.l4§ 39/2Or3);

di non avere sl/olb incaridÉ e rirperto caridle, nei due anni pre@derti, in etìè pùÈbli@ o in erÈe di dritto
pn'vato in controllo puòòlb' regionale cfle sr/olga funzirni di @ntrollo, vilanza o finanziarnento del

M

_S€rvEb Sanibrb rc*xlde (atL 4 e 5 D.l4s 3q@l3);

ffr r-, * nele caJ* d ho.ffiaià doi afa.ts dd D.tgs.3/2o13;

e, iri fri ddh canse d hcormÉIa:

M
m
M
ù
M

d non tro\ròri nele @use di indnpaùtlità d ori afart 9, @mtna 1 e cornrna 2. dd D.l4s'39/2013'z;

di non trovarsi nelle cause di inonpaùUfita di ori afarL 10 del D.l4§.39/2013;

di non trovarsi rElle cause d in@opdibdta di oi alfarL 12 dd D.l4§.39/2013;

di non trovarsi nelle cause (F iìcorpaEt iÉ di cui allaÈ 13 dd D.l4§.39/2013;

di non trovarsi nelle cause d in@rpatilililba di oji allart 14 dd D.Lg§39f2013;

rsedxto ta d.ik*zione .irqtata neratl, d?rna 2 htLd), par «.r*i .t ditlo p.ir€b rcqoki o fnanzi*É 5i ,tErò.E le scjera e 9t aùa ent d
(hlto tri\do, aodhe p.M d persoo# girÉb, nei drftònt ali qoal f xlÙriEtrazbrÉ dE cÙlftrÈe ftrb: 1) s\,olgB fr,lzbni di r€gobzbne
defatt vrà p.rrop6h .iE aÉr A-avrrso t rtab 6 dtu a o dÉd. lasaltizb qthJ tvo di poEi d vi!*rEa, .§
@.r.olo o di @rÉt@zirrE; 2) atÈi tr|. parte4E ix.e rù!o.t ia rld qrEh; 3) fn-ui b *nà ariraverso rapport dflrenzjondi, qudi
@irniti oùbdl<i, c61EaÈi di seryb pqòbb e di @lcessi,le d b€ri Fit*i.
: Secrdo ta de.]r'izio(E rirorÉ flefa,tl, qnnr 2 l€tt-€), pè. .e,li d .ho Fivato iì oùdo FrùUiDr 5i iier|do.E le socÈtà e g[ altsi erti
.f dinto p.ivato (he €serElao n,lzi,ti airrnùi*atile, attivilà 6 prod.Eir!€ (t beri e seavià a Éwre dde anrÙigazixti Bòblide o (I
qestìme ò servrzi pubbaci, sffiFrti a @tldo - serli dC'dtiDb 2359 c! d. p..tè di rrfliliùa.iri ÈÈùlòe, oppo.E gli etti nei qudi
Ca.to ri@nGcrii afè puòòIdle drmhÉtraùq ,rÒe assaza d lrta patÉDdna ai,ràè, potlri di rDatÙra abi ìértÉi o dè cdnporoti
d€gli agani.

tIODELLO
DICHIARAiZIONE SOSTITUTIYA DI CERNFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n.445)

SU LL'II{ST'SSISTENZA DELLE CAUSE DI II{CO]{ FER,IBILITA
ED rt{coltPAlrBrlrTÀ DI cur AL D. LGS. a APRTLE 2013, I{.39

IIlLa sottoscritto/" - - @Caéo 

-

nato/aa TRTÉTE_



tr
oppure

]i avere riportato le seguenti condanne penala:

I he sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilita ai s€nsi delle disposizbni di cui al D.Lgs. 8
aprile 2013, n.39 relaùvamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elenÉti sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza ey'o cessazione

CARICA,4ITCARICO RICOf ERTO Norma di
rifcrimèntò .iPl .l

n he.sussistono la,/le seguente/i c.usa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. B

-aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e,/o incarichi seguenti:(')

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso saa quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e di impegnarsi a rimuovèAa/e ai
D. Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la pr€sente dichiarazlone (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto d€lla presente rendendo se del caso una
nuova dtchiarazione sostitutiva.

Trattamento dei d,ati personali I std ff D. l€s rLfS/2GÌ
ll sotto6criGo didlbra di €ssere informato e da f proprb @(stso d temerb dei dàti bmni con h presente
dinaarazide per le nnaltà di oti al D. l€s. n. 39/2013. ai sensi del D. l€§ n.196/2003.

YRrajrÉ I.r o) Z

, tì

oqRloMrloARrco RI@PERTO

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

In

Norma di
rifarirnont^ .16l .l



.-{,a,r,a.rE-.à,Éat*.-

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi
dirigenziatu- an. 14 dlgs. $/2o13

COGNOTTE
C Atuzt c)

Dichiare di possedete quanto segue

I
N.ME 

RoB É Ìo

.II
BENI IMITIOBILI CTERRENI E FABBRICATI)

lNrorre

I 
dirino (a

del Ttpologia (indicarc se

tàbbricato o tereno)

a) Specificare se rattasi di proprieà. comproprieta, super6cie, en6teusi usu&uno, uso. abiazione

Quota di titolarirà o,
I teha,l Es tcro

III

:r^ c il02 {oc

BENI }IOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

i Tipologu - [ndicare sc

I imbarcrzione da dpono
lutr»'etue. aeromobile. C\' 6scdi -\nno di immacicolaziooe

t,\T

n-

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

f)enominazione delle societÀ

iertche esrera)

Tip"t"g.
{indicare se si

P06§egono

n. di ezioni ln.di quote

Allegato n.3)

I



;{,e,*-Er-.5Éar,,-*"

v

l)enominazione dclla socieÈ Nanrre dell'incarico
'anchc e,;tera

VI
TITOT.ARITA' DI IMPR.ESE
Denomrnazrooe dell'impresa Quah6ca

Sul mio onore affermo che le dichiarazione corrisponde al r-eto.

Data

/g

* Il preserte modcllo è ur;li-'abile aache del coniuge rron scfiaato e dei pacnti entm it
secondo gnrdo.

/o t/ r-"r F

)

ESERCIZIO DI FIJNZIONI DI AMMINISTRÀTORE O DI SINDACO DI



Modello di dichiarazior€ di negato consenso per il coniuge non s€parirto e i parenti entro il 2'grado alla
pubblicazione dei dati di cui all'art. la del D.lgs. 33/2013.

lllLa sottoscritto/a Dr. Ro gsfto cAua,
dichiara che

il proprio coniuge

il/la propriola figlio/a non hanno acconsentato, come è loro fucoltà, alla pubblicazione dei loro dati
reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, lett.0, del d.Lgs. 33/2013.

ln fede

Trieste, tbf oz/zout
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ilooELLO
DICHIAR,AZIOT{E SOSTITUTTVA DI CERTTFICAZIOI{E
(er artt. 46 e 47 del D.P'R. 28 dtcembre 2oo9r!:!1l]-,

SULL'IilSUSSISTENZA DELLE CAUSE DT II{CONFERIBILITA
ED rNCOllPATrBrLrrÀ Dr cur AL D. LGS. a APRTLE 2013, t{.39

II/La sottoscritto/a ' ti A S!t!lip.
nato/a a !:Sg!i _
prov.FC lfuWy
nella sua qualita di

L^
È

ouoL'* {,: I-t,-.l-"---
tT V.t-'

coosapevde d€fle .esponsdita cjvili, amminiffiive e p€nat, 
'dat,\,É 

a ddia|-azioni 6be o merdacj, ai sen§

dell'art. 76 dd D.P.R, 
^.445naAO 

e sm.i., tbndÉ dele glzirri di o'' d'atL 20' dtrna 5' dd o' Lgs' n'

3/2013 e sm.i., sotb h fotria perso.tak rcspors*C

DICHlARA

di noo inco.Tere in abrla detre <ause di irÉoflÈrùahà e lronpd{ita di itkariri tres$ le @Hidte

amminisùuirni e Presso gli enti prl\rdti in co(trclo ptsbfico, p'€!Jist' dd D' L9& 8 Trle 2013' n':'9'

In particdae, ai *i dele canse di ironffif,È:

d rsr a\Ee ripo(t& sràra, andre sr settetìa rsl Pasata h gàJdcAo, per trD dei reati Fet/isti dd cpo t

titolo E dd li&o se.orÉo del codicÉ p€nab (arL 3 D.l4§ 39/2013);

di non avere s\rolo ina.icfù e rbperto ailre, nei dr.c anni pa€cedenÙ, in etÈ pubbli@ o in €nte d dritto

privato in @ntrollo pr"Ùblko' r€gidlale dlé §r§lga hfizioni di conÙolo, viglanza o finanziarnento del

Sanitario regionale (artl 4 e 5 D.t4e 392013);

di ndì trovarsi rElle cause 6 inonfertbafta di ori afaÈ8 del D't4§39/2o13;

e, ai fini d€lle ca.§e di iretrEffi§iÉ:
\-z-
§l C *n r*ur.l nele (atÉe (t indrpaÙbliÈ d a! afdù 9, comrna I e 6'ntna 2' dd D't€§J9/2013'z;

'h oi ,ron rwanl nele carse <li ironpdllta dioli affatL 10 dd O'1gs'39f2013;

>é- a ,o, r*utc nefle cause tÉ hcmp#aÉtà d oi afH' 12 dd D't4§'39@13;
/ §.rl
- Z ai rot u.."r=l nelle cauee di incornpatrflÈ di (rri aF t 13 dd D'l€§39/2013;
-)l- l/
§[ oi ro, tt .*s ndle canse tti lronpat*i[tà di cr, a[{L f4 dd D'L4F 39/2013;

rs@ib b (,6beirE.ittÈ n ItLl. dflia 2 hed), F 'crÈ d-fr F*ù icgohi o thiE t § sME lé soodà e d *i é'rti d
ffi;;":;dr" p|;fi pdrr*i-dre-, ,* ffitL a cr.r rrrrriiaùd.r;-.r. drftrirÉ ltrr: 1) solsa [nld.i (t neqdazoÉ

deraùnà ga,p4e ctÉ -r.po.t o, -o,§É.--'i rrao à alaaoci o_d;oiri. ft..fib @.Ùrr.ai!o d p.a.i d v,ihaza' d
co.r'do o d.rrtilcarixrc; zl oo," ,r. i#àffi'fi"r;; -"ilèC;-rl nttati g avra è'ra"rso r#rtj dl.ret'zi:rdi' qudi

.o.ti*, *òtao, crltrdat di ervie D(6b e d g@lìe d Ùe'l C'E'

. S€condo h deanEiorp riD.traa rÉfartl, co.n rÈ 2 léc), Pea .a.5 d ùllo Fire at c(xl* FÉ{'iD- 9 ilrndotE b 5@tà e gl 
'ki 

eflb

* drf,ro rrivro (he ese(tBE n -, "#i"iitil"", 
-1i;ià à F"diào.a dr tEr e s€wià à tt',ore oge aYrrristr@i FÈa(,l€ o cli

oe§,rp d ssvizi *»ro ,roe* o -iiffiiffi;fr6d-ùs9 i:c. oa erte oi atrr-saqi aòtraÉÉ, oQ.rE 9t €ntr É e,i*
ffi-id;.;-"F;Éfd; ;-"vtd#fr ;td,e ";;-a 

-,r,a oincejai.: at-*tl, poeri di tùr5' (l.i Édri o dei dnpo'enti
deqli orgàn'.

(^ (-



tr
oooure

li avere rlportato l€ seguenti condanne Penali:

e/o incarichi seguenti (t)

(,) vanno etencati sia gli incarichi e le caricie ancorà in corso sia quelli cessati con indicazione della data

di nomina e/o conferimento e della data di scad€nza ey'o cessazl'one

n he sussistono la/le s€guente/i causal incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. I
dprile 2013, n.39 relativamente alle che e/o incarichi s€guenti:(r)

{*) vanno elencati sia gli incarichi e cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione dellè data

di nomina e/o conferimento e della di scadenza e/o cessazione

edi
D.Lqs.

arsi a rimuoveda/e ai sensi e per qÉi effetti di quanto disposto dall'art.19 del

139/2013 e s.m.i.

f-l he susslstono la,/le seguente/i causa/

-agrrle 2013, n.39 relatvamente alle ca

Il sottoscritto si impegna a pregentare annualmente la preserÈe dichiaràzione (art'20, comma 2) ed a
comunicare tempestivàmente eyentuali varÉzioni del contenuto della presente rendetÉo se del caso una

nuova d,chiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali i t nd dd O' 1!B n 196/2GÌ
$ sottoGcritto d[dtiarò di essere lniomrato e da I pfoprp cofisenso d Ù.atBinentD dei dati fumiti @tì la Presente

didìrarazime per le nrìatta di o'li al D. l4s' n. 39l20f3, ai seftt del D. k5. n.196/2003.

N L 12lyr

edi i nferibiliÉ ai s€nsi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8

, ti

Norma di
rihiime'rt.! .lel d,CAruCAr'II,ICARICO RI@PERTO

Norma di
riférimento del d.N@PEMO

NB: alleoare cooia di documento di identità in corso di validità

1n

f\1- lr*
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Ìtoocl.r.o
DrcrIAIAZXOIIE SOSTTTUITYA OI CET?I"IGAZTOflI
(or dt aa e 1, d.l O.P.l. 2t donrtrc 2OO, n.aa3)

gnr.'ttflr!3ss7Erz^ ocl.rl c utr Dr trcoi'lrlEuTÀ
EO ttcollpAYlltlJfÀ Dt ct t tL o. Les. t lrtrLE tot3, I.3t

ryr:a'*cri.*r y tl Dù rz,
nronr lÀ( è SlÈp.*.TJ t l§.0»-To'
nerr eJ cr*a O

a" o ,.,'\1i, r r Ì i ,t c, 0.>r ru I
fi' l\c,àtztor"t.14lO

oErÈ iE rgct (la, rÈiÉErh r E{, rt t Gffi E o rruì.E, J -i(tsh. É.I, orl. ù a{Fm c 3 .1, rurdÉ rE sÉJ C oi Jrt lo, cEtrr 5, dd D. qr. rr.

'*IDT! 
G r.mJ- 6 b FrÉ EÉIÈ'Efl

uo{I^r
d rEì lElrG h &'. (rr O rrailÈtla c rrorhrÉ C -rur l-: lddr
rtrrttrEra. rrE a .tu ru lr oÉ Fl&, ,!Jl! d D. rt, t ti zott nt
ErP-ttt, rf Èr.*4at5.*r '

drut 
-É 

rlEt.dffi.rÉtor-rùEr[rÉhglffÈ. rrD(;rri rltalde I

dlEtr rElrod(Il& É*(rt 3 O.lf !Iat3);
d rura.tlùffi a r@ c,krc, ra drrrf ffi, h'ìnFòloohtlùC{}fÈ
trhEb h c.rÉ FfiLD' rttùrt crr 5Èr ffi o ofiao. 9rIì.. o iffi d
s.nE! srlEb Étaìt (rt ac'o.t{È ry:Dt ;

d ruì ffi rrl cr d ffiitt o, -U.! d DI,,r.!!Y:Ill3;

a lfitl}@dh! !È:
§ C ru mrr r* cr C homgtl C o,l llt- 9. onrn I . drn l. d &l{Fry201};

ft Oromr*ci.raÉatttdaàOqr*rt rO d O§3tfiItt}
E crurùHrrta-o rr@dor*tL xl.5 D,la3*Et:f,

F
F
&

d rEl ùaai r* orr d ho6rìÉ-l .t qr ,U. tl tll Dl*IMlù1,;
o rn ùE.i ,* a- d h(rrpaÈft| t qi ,rt. r. .H ol43tlr:lol!;

'tElù b irÉr rlrtlrb,tattf , oorrrr I L4 ,.r.{rtdldrb ti5 r!É o arI! .rnEùrof dt,-rt trt
rE lrE t}E rì t E!Er.- qrrrEr É dlrrrE - alr!..FrtEttoÈ @E ìEE .'tqr -rtE a.IDt
dìa- onrct! (r.r..E!, rEr, &-F t r,aÈ!! t rlrEEr o orrEr, rEf.l:Tll, dirt EtEErt rlErE- atqalÈ o t .rtlsura. :) aÉÉ ,r !.rEir&r iruillr r, ?,f..t . l) t!! b ltrò aa-É ,wlt cìt-{É., cd
d!.- allao, {rrt?G d **D e&. 4 qq3! t tfi !rt5,
: S.dù t 6L-it r r!Ei-.d-tr..rt'r: [rt F <.. d fr Fù,r GrG* -..1i-- a Ériòtrt b EaòCÉ atn ra
6 ùib rnra! ('r alqtrr F,lEr fit rc*-. Graa t rnrer al Ut.!t6 a ùd! * drrrì-@l à*tt n t
e:Ea (t 16 Ftaad, laFann . orù.È. irrE -lEb 2.r!r9 c(. a tÈ Ò -nrl-rÈr !Èr, *rt tl .t 'G o-rE ÉaoqÀ,, * A.alttr auvrgrrrrr. a€t arylaa t .rt trÉra &E!r!. ,Étr al .alvra (È tatÈ c i arrErlr
4'ga \rgrr



ft t mn .i9ùrtr!o E r.g!r.rr @.Éurnc D!n{:

f-l t o'..qtorc h ! rag.rddl claa,rr dl ntlnÈnffi d {na.tÉ! rfto.tsE rr dr q, J O.t,!. f
-FiI 2Of 3, n.!9 rtHr.itGnrt.[ ca+rctr alo lraaid lllrrrìti (.,

(') ,rnno rt rcad 9a glt rEarE ! h alcrÉ &rort h !m5 st $d! cd co.l llaraÈÉne dGta 6rl.
dl nor*rìe a/o conÈrlnEnto e d.la .Ltr C 3taata'tra e/o FÉrsl,rorE

rrt..rrì.^!r' Ihl d-

lz

n tc aloibrù h/t rcqÉrrQUl cxlart! rri lrEt?fùifta J rrrr dclc ('ttizloni dl ct,l d O,L$. tsrprile 2O13, n.l!, rr yamcolt 
- crdclE ry'o afcni rgl.g*i:(')

(.) v.n ro t,Ù Ja |J hcdchi c la c]tkÈ xror. ir corEo ia qucf clrraù con lidlcalioÉ da{a 6at!
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