
}IODELLO
DICHIARAZTO?{E SOSTITUTIVA DI CERTIFTCAZIOiIE
(er artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2O0O, n.44S)

SULL'TilSUSSISTEI{ZA DELLE CAUSE DI IilCOTFERIBILTTÀ
ED INCOI{PATIBILrÀ Dt CUI AL D. LGS. E APRTLE 2013, N.39

prov..ts il L1{É{s@
nella sua qualita di

vepteaE §G,r Co{,Tl

q d rEr av€tr ri[tatD tDrErla, dre dt sEnter@ rtr,r pÉÉat' h 94dtu, PÈi rrD dei rldi trGyÉi èl @ I
d Gob tr d bo slb dffi p.r* (aIL 3 D&s 3qA)13);
d no avere sotro ffil c rbp€rb dldrÉ, rg A.E a('t f*fr, ln 6E Bfib o h GnE d ùfro
prlvato in oo.Ùdo Ftòrco' Égamde c'r slga ftrEiofi di 6n0do, viJldrzE o fnanzi.nrert del
s€rvizb sanrric llqrmcc (rn 4 c 5 o.r gF 392013);

d rur tr,oras mle a*E d h@Értna d o, f,a.t B .rd D.l{5.39/ztf 3;

ù

e, ai fini deie cause di incompatibditià:

d non t:Io/ssa nele 6Ee d ho.ryrtÈIà d orl .frL 9, dflrr I e @flma a .rd D.tqs3gt7f.l3l,
d noo tsoyrc nele ca.ce d homfeÉ*à d oJ t t 10 dd DfgB:B/2013;
di rE,l ùo!, § nele calsc (I -rdrp*ùnà d o.ll af t 12 dd Dfg§,39/2013,
d nm trovaC néle carse d hcompffi d o.d ar*L 13 dd D.tgs,r/2o13;
d non royarC oele .''e d hcofipdGa d ai afat l.[dd D.l 9É39/2013;
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:ScdÉbrÉEiqEriut!ÈÉIttl,drrr|.2lctl.d),!.r(liti-d,difiop.iàrlgoa*iolhùzratt,dhffihro(Éa€9X.àde.tid
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p3" & Fsùr.tà grrrb, rE contrE t.b qlld rrrrlìflÉrrasE dlE.Etnroè FE.o: rl ri,g. n Àaoi & 'cArào,'c(tràlt\na !t ElFr: dl corpqrrE, ,t rt .lfòrtlo d dED .I aEtzàdr o orr-dr, tera qrrrritrc-c Ct a qÉira, cdtEao o.rr..!rtit É€; 2).tlÈ r,lr ettp.abrE nrsia.b iÉ (apttit ; 3) tgra f .u'rlà &ròrcrt ùo.f-'qrcrerorr, q.a6.trcttr r.ah, clnùaaD d rrvb afr e d @-..-{.È d Elt ne:

-:=sbjtha"rrlpqGrEla.Ll,corur,.ZtA..IgG..Grad(rcFrv|.onqtdoFJòùb.i.rEnù!b@ràegùirnù, J-iED fùa dE .!t rEÈrt rJlzEr a.trni.Éàiral.l !l{al d- FllllirE .I br € 5trE! . h..i * ÌÌrtaù-itt O-tÉdre c O
9=t:-o-^!:ry-e!!*:I!qq ! gùò. !.rÉ dcÈ 2359 cr. (Ii EE (t ,rr":rù..ùr sÀadE, amr! 9a €nÈ nd q,*qano n.lrGa.Jù tx pùDEna,EriìÉt.àzÈi, rEha erua.l ùlr p-taaird.r &irt!rb, potèr, di nòlraÈ aci riàr o-orr onp'lcntideg[ qgòfri.

.IIlLa sottoscrittÒ/a at EoLr>"r __IzÀvq
nato/a a i(, rasi6. .

cons+e'ìrde dcfe rcsponsilaià dvil, tilnil.sHrve e penal, rdative a (Fdir?ziri fabe o rn€rd*i, ai sensi
d€d'art. 76 del o.p.R. n. 4{5t2qlrJ e sm.i., rDndÉ dele sanzirrr di cui atr'rt. 20, srl(na s, dd D. r r'<, n,
3/2013 e sm.i., etb h p.ofia personde r€spoaBaòfta

DtC}IIARA

di nsr incon€G in ah,la delb a.6e di irorftribità e hcompEtibaiÉ di an€arirr rtse h puòHtche
.mr nstrairni e pre§ gli crti rlv*i in oordo pr.ùùfto, previst (bl D. Lgs. g Orte 2013, n.39,

In partcdare, ai fui dele aEe d irsftriffi:

R



oPpure

ri aver€ riportato le seguenti condanne penali:

oARrcM\roARtco Rt@rERro

e di imp€gnaBi a rimuovcrla/e ai
D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

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

Trattamento dei dati pensonali al rd ùa O. tar lll$/2re
Il sffi6arfllo (,cnEra dl €sserre rlfurrnato e dà a preno onsenso al trattarner D ctei dA, brt{ti cofl b pr€seflte
dicr*araime pcr lc ftr.Iùi (I o, àl D. t46. n. 39/2013, t drl D. fgs. n.l%n0o3.

"(o\€ aìG t+ , ze4
, ti

! ne sussistooo wl€ segudrte/i causa/€ da in€onÈriDilità ai s€nsi dele disposizirni di cui al O.Lgs. I
-april€ 20f 3, n.39 relativamente alle carictre go ncaricni seguenti (.)

(t) vanno erercaÙ sia gli incadchi e le cariche ancora in collo sÉ quelli cÉss,ù con lndacrrone d€lla data
di nomlna e/o confurimento e defla date di scadenza ey'o cessazbne

;'1 he:ussistono lvlc acguentcy'i .1Ep,lc di h@mpatiulità ai scnsi delc dispodzioni di oji al O.Lgs. IHaprile 2013, n.39 rel.tivametìtG all€ carich€ ey'o incarrcài segl.le ti;(:)
l') virnno *noaà' sh g|i incarichi e h caridrc anor. in @r3o §a quCli cessati cofl indicazbne d.lh data
di no.nina e/o conÈrimento e dela datr di s€adcnza ay'o c€ssazbnc

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la preseme dkhiarazione (art.zo, comma 2) ed a
comunicare temPestivamente evertuali variazioni del contenuto della gresente rèrdendo se del caso una
nuova dictriararionc sostitutiya.

Norma di
.iferim.nt r .lFl .l

CARICAI4}.ICARICO RICOPERIO Norma da

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

I
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Allegato n. 3)

Modcllo di dichiarazione dclla situazione patdmoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministiazionc, di dircziorrc o di govemo e dei titolari di incarichi
didgtnzidi- art litd.[s. $/mB

i
NOME
Tt ZIA}JA

GOGIYOME

Ct§1oL))O

Dichian di po,oscdere quaato eegrr

II

BENI IM}IOBILI CTERRFNI E F^BBRICATI)

Netun
diaco (a)

del TpohÉ (itdic.rr
&bòrrirm o tcrr:rro)

PiaCO&eq.
a) Spci§cere sc ttamsi di pmpdeti comproprietà, super6ch, enfiteusi usuinrtto, uso, ebitrzicxre

III

BENI MOBILI ISCRITT I IN PTIBBIJCI REGISTRT

Tiff.ryz - lodir:rre sc .{utovetttul, ' 6scdi
imbarrrzpoe dt dpoco

TA
VoloÒrCLO 7

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

1.1t,..,, Tpdogi.
(rdicrÉ §€ 3l

PG§.t8iXro

o. di eziooi

'\noo di iru.oeuicolazionr

a. di quore

l$fizt}Jtr Ére$*refto to() t IALIA
EA.\'éO k^io t\33 \(IALIA

-j

:\ , )ìr .: I i' r: . i,. , ir,i:., ì -r, r. l
--1

--l-

lrv

lba< i

. 96 . cL- /41
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I'r

Dcarnùuziqc dcll'mqrrcse

Al(ràijLlù,2to È§rT s3A (1f|.nlr,() -rlTDUl a rrcx,Ao-r

Sul oio mott r$coo ctc h diclràaziroc corti?odc al ycm.

Data

za(zf nzt

. Il prcrcc .-o.lcllo è dizretilc ocbc del coniu3r om rqrfiùo c dri prcnd cltm il
accooao Frdo.

,

t

DI O DI SINDACO DI

-l

ESERCIZIO
I Dcooqrinezione dtlle srrieù
I(-.t.e,,o, 

--

I Nanta dcll'incerico

l

I



Modelh di dictrhrarionc di n€fato consenio per il conitrye non rep.rato e i parentl entro il 2' grado alla
pubòlica2ionè d€i dati di cui all'art. fa del D.Es. l3l2013.

lllta sottoscritto/a Dr. 'T\ ?--\è \lA C l\/vr-ét LGz2

dichiara che

il proprio coniuge

il/la Plog(iol. fub/a non hanno accons€ntito, come è loro facota, alla pubblicaziooe dei loro dati
reddituali e patrimoniali prcvisti dalt'art. 14, htt. 0, del d.Us . !3/2013.

ln fede

Trieste,

46 zz,
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llooELlJo
DICHIARAiZIOI{E SO§TTTUTTYA DT CERTTFICAIXTOTIE
(er artt. 45 e 47 del D.P.I. 28 dlcembre 2@0, n.445)

SULL.INSUSSISTÉTZÀ DELLE CÀU§E DT IXCOilTEnIBILTTA
ED II{COilPATIBILITÀ DI CgT AL D. LGS. 8 APRTLE 2013, I{.39

IIlLa softoscritto/a l

nato/a a: (
Prcv.r 6rè I il

nella sua qualità di

coftsapo/de ddh rcsporìsabdità {ivili, anysini§t-*ive e p€rrr§, daÈive a did{razlvti fabe o .Ìsrdaci, à s.tEi

ddl?rf, 76 dd D.P.R- 
^. 

445f2cr],O e sm.i., nord:é dege satEirri d qJi al'àt 20, snflra t dd D, l{§ tL

3912013 e s,m.i.. sotb la prop*l personah respot§#à

DICTIIARA

di n€a incryrse in ab.llla delle anrse di ir@fiferitiH e irronpdrrÈ di incarf** tressa le ltSdidle
amminis{reEeiort e pres gli erl§ ffvati in 6tdb tr-àdico, pr€YtsE dd D. Lg§' 8 ryile 2013, n.39.

1n particolae. ai kìi dde Buse di irsfet{rftà:

e, ai §ni de e a.se d itorrmli§kà:

6 nm ùovar.i n€§e ca6e di incornpaù'b{ib d cui afarL 9, ornna 1 e offi§ a dd D.k§'§813F;
di non trovarsi ndle case di 

'nconp*:bi§É 
d (rd a*aa 10 dd D.l4§39/2U13;

di non tro?al§i ne{e 6use di inconpaibilitÀ dl (1I dfatt 12 dd D,l€§3/20131

di non ùovarsi n* ajse di incorrFatibilità d oi dfart. 13 del Dj4§3912013;

di rìon Éovarsi nelle èause di incorpaiffiÈ di ai *art 14 dd D.l4s.39/2O,'3;

É

E
E
ts
É
w

rsé.lrldo h d.rk*zidE rqsÉ i€tràLl, anma 2 kCJ), pd rerlai d dib lri€b !rg#t o ffi à ittà! bsod É tl lÈi €rli d
dkb qi\,"ta. adre pr,ùi d Fr§or# Siririca, nei dÉÙt è, qEl l lrrdn§trazio,te dE q*.rtsÉ l?€.b: f) 3[agr n§zir* C qphrotte
Acfaività rixi* Are sit9o*fr, ry*c A-aYtrso I rlaÉ.b d à.tnkazir$ o dte§n§4 l€s.rri& s§r|ldb .I lÈi d \4ba, é
ao.rd s di lerdi(azixE; 2) *tra {fia pa.Gdparone .niE iEÉ id qtale; 3) &azi h Svb &ar€t$ l.,po.É ryirr,rri(n*, Sdi
ol*rèti Frbf&i cqlarrfti di.eryizic pt$a@ e d €ù!es*r.É d bgli Rtlt&.
! Secq,r(|o h ders'zione ripo.lzb rEfsèl, cd.nft|a 2 léf"c), per «€rt d drico Fir.dto in dtrolo rrlbt i!' e htettò.p le si.tà e 9l *i erti
d diilto firdb d€ eserclTro ftrEBs dmini*.ati\,e. arfrdà d p.ldEi,re d E e scttià c Èt/o.c dc arrtiilFeil$ FjùbIdE o d
qt5tix|e 6 s.rvin Il]ÈÉÈ(j. s.rrDpo.E a @,t!ao il ser§ delkiocao 2359 c.c {b paE <li r.'Irllil'.iioai p.abl4tÈ q.rè C €rf, og Ad
Eap ricorwirti r* F.rUi*ac ,mtgazim+ andlè òse6za d Étà pà164@krE airErb, pol!.i d rErxra èl Etil o &i cortpoaJni
degl o.!air;

F
F

d rs: arere dpor6 6rdava, ardle st settenza rnn pM h giudiae, per tr§ dei reeti pret Èti dd@l
dd tro il d bro secordo del odb pende {arL 3 D.l€§ 39/2013);

di non avsè §roÌio i.carid$ e rbperto cryi$e, .Éi due atrli preedÈr*i, irl glb pti$§@ o in erse di diritlo

privato in @trdb pubà|i€o! regionde che s,olqa i§Eix$ di 6nro{o, viJÉlana o fnan atrìe*o <d

Serviz,o San,brb regicr»b (3iL 4 e 5 D.l€§, 392013»

di non ksÀ6ri r€Se carse di in6ferù{B di ari afarL8 dd D.tg§39/2013;



o9Irraè

li avere ripoÉato le segueflti coadanne perall:

I he sussistono h/le seguente/i causa/e di incÒoferibilità ai sensi deie dispgsiz*rti di qri al g,tgs, 8
aprile 2013, n.39 relativamente all€ cariché elo ,ncarichi seg$enti {.)

{*) vanno e,€.,,6,ti sia gli ircarictri e le caridÉ an@ra in §rso §a $re[i §ls§ati cùfi aidtrazi(rrE {hlt. data
di nomina e/o conferimento e d€lla data di scadenza Vo cessazione

CARlCA/tÀT'8rc RI&PE TO §or'tra dl
fifÉri'lr.nto d.l d-

l*) vanno érereaU sÉ gli incarichi e l€ cariche aÉora ir corso sia quel§ cessaa- cor irdkazione delb data
di nomina elo conferimento e della data di scadenza e/o cèssazi.roe

e di impegnaGi a rirnlov€rla/e ai sensi e per gli effetli di $lanE
D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

dall'art.19 del

t sottoscritto § impegna a presentare annuatmente la preseree {tichiaraziorìe (art-2§, comma 2} ed a
comunicare tempestivamerte eventuali variaziooi del con&nuts delta presede rend€ndt se dd casc uaa
nuova didliarazione sostitutiva.

TraÉamerto d.i rtati pè.§onali d r.É
tl reÉ('itb (Eriara ari essere inffi
{ticf*yexxe pér le nnama rf qli al D. l4E

j[s^t ,Qlou /r, q

dd !ì, rec. À15/:*ì
e (E { proÈb consenso d tratrafi}e,lb cbi dati lbr*i @n la pr€se.te
n. 39/2013, ai sersi èl D. Lgs n.196/2O03.

CARICA/IIICAR]CO RIffiT3 t{orma da
riiÉ.ttner*o del d-

N8: allegarè copìa di documento di iden§É io corso di validitià

f-l h€ sussistono lalle seguente/i causa/e di iDcompaùbilità ai sen§ delle disposrzioni di oji àl D.Lgs.8uaprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi segu€nti:(:)

,ti
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Allegato n. 3)

Modello di dichiarazione della eituazioac paUrc;* dci tfuoled di inc.richi
politici, di arnmioisuazione, di dirczionc o di gwcrm e &i titdari di incadchi
dirigenziali- arr 14 d-lgs. 33/mj

a) Spccificere r tretusi di proprietà, comptoprietà, srperficiq afitasi, r:srÉutto, wo, .lir--irm"

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBIJCI R-EGISTRI

Tpologìe - Indicrc s€ Auto!-enurr, aeroqrcbilc,
inbatcezionc de dipqto

I
NOME

f,t-ùl',vÉ
COGNOME

II
BENI IMMOBIII CTER,REM E FABBRICATI}

Netura
di"itt" (")

del Tp"logie @dicar,e
febbdceto o tcreno)

se Quoa di titokrità % ft"rnlEsteo

ffatl^ ÉfA' A6ìr4 8;' ( Sc -{. {l+{{,*

TI

Ct' 6sc.li -looo di iracreticoleziooc

IV

IZIONI EQUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Deaooiorzi:ac ddle scictò
(radrc estar)

nPolqÈ
(indicarc sr :i
Poss€g8ono

quote o rzionl

a. di aziooi n. di gre

I

Dichiara di pcecdcc $srl6 seguc

Il,tLCéu*



-*,a*.&a.5§*r.-t*

Dta 1\ \qlo,,.{Lq Firan dct dieLiannr

TITOI.AnIT}\' DI IIIT?RESE
Denor:rinazione delf impesa

* Il presente modeltro è utilizzabile ancàe del coaiJgr IIoa sep.ralo e dai parcati ento il
secoado grado.

Sul mio oaore rfferrno cle la dichàrazioae corrisponde al vero.

J

Dcrrominzzioae &lla societa

irnche esttrai



Modelb di dic*tiaraziotle di regato consenso per il oniLqé non sepan to e i parerÌti entro il 2' grado aga
pubblicaziofle dei dati di cuiall'art. 14 del D.tts. 33/2013.

didriara che

il proprio contuBe

il/la propriola figlio/a non hanno aconsentib,
reddituali e patrimoniali previsti dall,an. 1if, k*t, 0,

ln fude

cofi€ è bro facoltà, alla puàbficarbnc dei lom
del d.l.Es. 33É0r;t.

dati

,lp{"rth,rlTrieste,

rff.asotros«ftro/a rr. wLcHL ft(w/fr



grN-{r{er>
ZJ-a1> rr>
^r5^(,oI J,J
>èt\
io N\O.'' O È.
l'l ..rr{I\O
o-{,^

ÉE# #
Iìl §!
!E gl

tlE
AT
,ff§

eiiE
3

F:
,J



,.4

i1
A

É

,À
\.!

ÈF

" -3- r-
ii {F

5ìÉ §É

EIi
Eil-'
Bt_ <

{

4

wÉ

{

§

*n
qg
EI

{',
t9§
iEE É

si;. §,

=eEÈ 

!E
rlrr =:tE3ìr
a=3c7

t-l
l'a

.-/

Èr-



IIODELLO
DICHIARA:ZIOI{ E SOSTTTUTIVA DI CERTIFICAZION E
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dlcembre 2OOO, n.445) .

SULL'I]{SUSSISTE NZA DE LLE CAUSE DI II{COI{ FERIBILITA
ED I]{COHPATIBILTTA DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2O'.3, N.39

IIlLa sottoscritto/a MICHELE VASSELLI

nato/a a _
prov.ls il

nella sua qualità di

COMPONENTE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI OELL'ORDINE DEI MEDICI

CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

corsape.rde delle responsaulita civili, amministrative e penali, relattv€ a d'diarazirni tabe o rnendaci, ai s€n§

ddl'art. 76 del O.P.R. n.44512mo e s.m.i,, noncàé delh sanzbni di cui all'arL 20, cornnÉ 5, del O. Lgs. n.

39/2013 e sm.i., sotto h proprtr personale responsatilità

DICHIARA

di non incorrere in ahrna delle cause di inconE ibilita e incotnpditilita di incariii preslso le pubuide

amministrazioni e pr€s6o gli enti pfivati in conÙollo PrrbÒliao, previsti (hl o. Lgs. I apdle 2013, n.39'

In part:cdare, ai fini * cause di incoflferitilità:

di rsr avere rinrtab condana, ldle dt settenza non p6ab h girdkfr, per urD dei rèati trsristi dd @ t

dd ùtdo tr dd bo seorb «H codi= pende (arL 3 D.t€§ 39IZOL3);

di non averE s/oko incaridi e rbperto caridre, nei due anni pr€cederti. in eflE pubbli@ o in erìte di diritto

privato in ontrollo pubòlico' regionale drc wo§a funzioni di conùollo, volanza o finanziamento del

S€rvizio Sanitarb r€gionale (artt 4 e 5 D.l4s. 39/2013);

di non tro\rarsi rÉlk cau- dl incorferibdità di ori afart8 del D.t€s.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatiulita:

ft A non rorasl rEle cause di incornpaùbtita d ori afart 9, cornnE 1 e @rnma 2, del D.W,39/2113'zl.

El di non trovarsi nelle cause di incofipatit liÉ di ori alfarL 10 del D.14s.39/2013;

EI di non troransi nelle cause di in@fipaùtflfra di ori afart 12 dd D.I4§.3912OL3;

tr di mn trovarsi rìelle cause di incompatibilita di ori allart 13 del D.Lg§.39/2OL3;

di rlon trovarsi nelle cause di incornpatibilita di oJi afart 14 del D.L9§.39/2O13;

rsé.o.É h d.frÈir.E rirro.& ricf{t.l, drIrla 2 lclt.t), pcr ..rti d ddfto privò reqpHi o lhtEÉfr' I iÈrÉ.É le socÉtà e 9t abi eiti di
(blto pnrdo, aàe p.ivr d ÉrsooaH girÉb, rE dÉ!.ti (b q€t laffirli.ùa4.re dÉ dt6.ris.e t-6ao: I ) 5,ol9E frJtuirti di r€8daorE
defàùvrtà priopah ctE cùnpo.ùlo, arlcllc ati-avarlo I radb d autdtzazitr o dÉrim;, fesé.tizb q{rluahro di @ 6 Wtz, di
cootrofo o di cert lcazbne; 2) abò€ una partedpa2ime nùo.la.b nel cafrfak; 3) frìanui le attivtà dtra\rerso rappo.ti coal\/€'lzionali, quali
€o.ffii q.rbtgo, catratti di servbo orJbbLD e di @rcessorE d bcrt Fùdt .

r SeÉo.do la defouiooe riDrEb nefa.t.l, corhrna 2 l€ttc), per .€rii d d.llo p.ivao h dlt,olo Frbdao. sl i*erxto.to h sooetà e 9t *i e.ti
dj diito ,riv*o C,re €sercitalo firEirot arvnìdstra6!€, attvfà af pllduzi,ne d beri e sdvizi a fa\oae dele a.nminisEcirlt trSarirtc o (I
gesr,le d| s6vin pubòl-i, s@po6ti a corùolo ai seGi dei'..ticob 2359 qc. d. pate da arirdìÉrazirni tr,|bòliò€, oppur€ 9Ù enti n€i qrdi
iano rtronGaùti aL É$òl.'ra a.rfiù*ltrazi,li, an<h€ asseiza d ù€ oarte(irazira az*na/ia, poteri di no.t*É dai vertÉ o dd dnpo.larrÙ
6o9I qgdl',

TRIESTE

06/02/1989

X

X

X

x



tr
oppuré

li avere riportato le seguenti condanne penali:

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

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

CARICAfl I\CARICO RI@PERTO Norma di
.iférimpntò d.l .,

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

(a, vanno elencati gia 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 cessazrone

CARICA/'I}.ICARICO RI@PERTO Norma di
rifprimenl.l .lPl .l

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

THIESTE ,1 15/03/2021

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

In e

Il sottoscrmo si impegna a pres€ntare 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 C 5a dC D. l€E ll.196/2Ixrl3
Il sottcsitto dicnrara di essere inbrmato e dà proprio conserìso al ffimento cbi dati bmiti con h presente

diJì6razisìe per b finalità di ori al D. l€s. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/20o3.



.&.o;/k-%",*

Allegato n.3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
pottici, di amministrazione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi
dirigenziah- art. 14 d.lgs. 33/2013

Dichiare di possedere quanto segue

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

I

Narura
dirino {a;

del Tipologu iindicare
tabbricato o terrenoì

Quom di titolarità 'o

PROPRIETA FABBRICATO

a) Specificare se tranasi di proptieta, comproprietà, super6cie, en6teusi, usufrutto, uso, abitazione

BENI }IOBILI ISCRITTI TN PUBBLICI REGISTRI

COGNOIUE
VASSELLI

NOIltE
MICHELE

II

I talia /Es tero

ITALIA11%

Tipologu - Indicare sc lutoretture, aeromobile.
imbarcazione da dipono

C\'6scal.i -\ano di rmmauicolezione

IY

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE TN SOCIETA'

Denominazrone della società
'anch€ estera)

Trpologia
rndicare se st

Posse&r)no

n. ù azioni n. di quote

u(xe o aztoru

I



t .,l

.-{*,,,a-.e.-;Éa.,.*.*

Natura dell'incaricoDeoominazione della società

VI
TITOT^ARITA' DI IIIIPRESE
f)cnomrnazione tcs!

Sul mio onore effermo che la dichrarazrone corrisponde al vero.

Data
't5103/2021

* It presente modelto è utilizzabile anche dal coniuge non s€parato e dai parenti entro il
secondo gtedo.

F

-)

v
ESERCIZIO DI FLNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA



Modello di dichiarazion€ di negato cons€nso per il coniuge non s€pafitto e i parenti entro il 2'grado alla
pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del O.lgs. 33/2013.

luLa sottoscritto/a Dr MICHELE VASSELLI

dichiara che

il proprio coniuge

il/la prcgtio/a figlio/a non hanno acconsentito, come è loro facota, alla pubblkazione dei loro dati
redditualie patrimoniali previsti dall'art. 14, btt.0, del d.tgs. 33/2013.

ln fede

Trieste, 1510312021
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T

MODELLO
DTCHIARAZTON E SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIOI{ E
(ex artt. 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2OOO, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI At D. LGS. 8 APRILE 2OI3, T{.39

IIrLa sottoscritto/a ERl9Ò I I( Éfu(l(A
nato/'a a f-R fÈ9 fg-
erov.Tf r 0q.Lf.rq

nella sua qualità di

RE Vt SoÈG Dsr
( <of(te,"l§)

consapevde delle esporraulita cMli, amminisfatiÉ e penali, relative a d-r.iiarazbni tòbe o me«bci, ai seruii
dcl'arL 76 d€l O.P.R. n. 445/20q) e s.m.i., rErtÉ (,cle sanziooi di qri all'arL 20, qnflìa 5, dd O. I a<, n.
39/2013 e s.m.i., sotto la p.Dpria personah rcsponsabiBta

DICHIARA

d na! inconer€ in akuna de§e ca.6e di inconftrÈnà e ironpatfrlita di incariJÌ presso h flbdine
arfi$nistraziona e presso g[i erti privati in condlo pubòIo, previsti (lal D. LgÉ g aprle 2013, n.39.

In pafticolare, ai fui * alse d in@.ffirha:

[f <I nal aae 4rraO cD.Éarìna, aÉE @r serlÉnza rìon parsEata h giJdi(tu, per Lrb dei reaÙ p.aii$, dd capo I
dd ùdo II dd bo scordo d od'rce perde (art 3 D.t€§ 39/2013);

§ di non avere swib inqirii e rhopeib €rkhe, rìei due anni preoederti, ìn ente pubbli@ o in ente di dirino
privato in controflo p(ròutcD' r€giooale dre svolga funaoru da cfiùolo, viJlana o finanaamerto d€l
Servizio Santtario regioah (artt 4 e 5 D.r g§. 39/2Ol3);

§ O .ronr trova'si nelb cause di in@nfriiblÈ di or, afart S del D.L9s,l9fJOl3;

e, ai fkti d€lb arse di irìcoinp*ibilità:

§ O non toranl rEle ca6e di incorpa&dtà d oi #dù 9, @mma I e @mma Z, d D-Lqs.39/2Ot3z;

§ di ron vovaIsi nelle cause di in@npatibilita di ori all.art lO (bl D.L9s.39/2013;

El di non trovan rìe{e cause d inconpattbiita di oJi allrL f2 det D.Lgs,39/2013;

tr
tr

di non trovaEi nelle cause di in€onpabl,lta di oliatrart 13 del D.l4s. 39/2OL3;
di non trovarsi nelle cause di incornpatibilità da cl.li a[.art. 14 del D.Lgs.3gl20L3;

Co$Ji\

:Sccsì& b &frlEione .t oaÈlla nafrtl, qrvr€ 2 lcè_.t). !!r .aì6 d-d&fto O.rrò Ggoàtt o fr|r,EEù- n iit rÉcr.E b soo.tò c al ù, Grt dirtttro Eltao. 3rlcle o.M ù .E,!on*à ùrrta, ne ontròù a cuÈr r ffiioi*rdaoÈ-dE q{i,trsa tncad.. r: s.ràa-ìiii., 6 agdee*dd'dtivtà trtopàlc dl. cù'ìpotùno. 5clc ara,trso ir ar"- à -rirtoir ì -.r..oi-,, rts ,Ezo .E ùrariw d, pot6 & v,gd.rua, c.i@rrp[o o tlr cert lc.ane, 2) aòàa ùla iìrìonta.ra rpt captae; fi n ro"a-t'a-V,ti *tiraJàlpiid-&v€nr.dar, qud,@.r-aÈ -ubotcj, (dr!à d, re,vie 2Jòaaa e é qEe'§,o.E d, berìl sjbÉ: 
_

'].S€Glrdo la det €'o.r€ riro.& ncfrt.l. drìrr. 2 t!tt.c), 9er ert d (ho Fi/.to n @troao F-ÉU@. Ér iterxb.lo ts !oc6a e, aùt erÈ(t dn'to q'iv*o dle ee<ra.ro ina.r errF;nÉr.tit€ irri't c proaraòoi o tin e sennr . Èvd! dde rr.-g,isùìzt 1F.Èbtd! o dr9.§iné (i Jcrvirt qJDolq, GorFgo.r. r @É!ro a *ru O*atiofi Z:Sg i.c. ò pc.tr or rrrrfli,u,at.x tròbfòe, oog.,.! C ..t, n€i sra|s-E rcorrccùt r[C puòòtch. .rìmio6ù?zmr, crot asÉira è -na rztiopàl&rc aria,arÉ, potÉi di r*r"i.n-e JGi oci corrtpxtoèn!dagl o.ganr



E ,i ur"r" riportato le seguenti condanne penali:

E he,sussrstono-la/le. seguente/t cirusa/e di rnconferibilità ai sénsi delle disposizioni dr cui at D.Lgs. Iaprile 2013, n.39 relatrvamente al,e càriche e,/o incarichi segu€nti (*)
(*.) vanno etencati gia gli inGrichi e le candte ancora in corso sÉ quelli cegsati con indicazione della datadi nomina e/o confefimento e della data di scadenza e/o cessazione

ooo! re

Norma di

e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli efietti di quànto disposto dall'art.19 delD. Lgs.n.139/2013 e s,m.i.

t7 y4{ml

n he.sussistono lalle seguente/i causa/e di incompatibilità ai s€nsi delle disposizioni di cui at D.Lgs. BHapnle 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi s€guenti:(r)

(.4) vanno e,e,cati sia gli incarichi e le cariche ancora in cor:n sta qu€lli cessati con indicazion€ della datada nomina e/o confenmento e della data di scadenza e,/o cessazone

ll sottoscritto si impegna a gres€ntare annuarmente h presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed acomunicare tempestivamente eventuali variazioni del co;Enuto della presente ."^aa"àl i" j"t caso unanuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personati d s§ dd I|. !{§. lt.llr6l2ffi}
It sotts6critto dadliàra di essere rnfunnato e dà i propno conserìso al trattamento (bi dati ttomtù (nn tà presfltedadrlaraaq]e per h finaliÉ di cui at D. l4s. n. 39,/2013, ar sens (bl D. Lgs. n.1Sl20O3_

, tì

e

CAR]CA/II\CARICO RICOPERTO

NB: à!!egn

d

OARICA4I\CARICO RI@PERIO liorma dt
.Jpl d.

t1
I



Modello di dichiarazione della situazione parrimoniate dei titolari di incarichi
politici, di amminisrazione, di direzione o di govemo e dei titolari di incarichi
dirigenzialr- an. 14 d-lgs. $imlJ

-{a,,,e;/§r*-A-Éa,*

Dichiara di possedcrc quaoto segue

a) Spccrficare lic trztra5r dr proprieta. comptopneta, sugxrfrcic.

Tigùau - Iqdrc..rÉ se .{ul, rretture- acr, rmobile-
u:rbatcaz,r.rnc tlr

EbS tbFqql sV ?^z_v

AZIONI E QUOTE

Allegato n.3)

U.!,.

,lon., di immatnc,>hzi ,nc

olo

§prk4-NOME

È,?,LS cLt (
COGNOITE

Jt-l
ilinnr, a

'fip.Jogt! (indicare
tàbbncltr, o tcrrcnoì

Qur.,ta di

?7 ,, e1- {

-,
I

a

F)cri, ,rrurr.rzr, ,n< ,lcll.r -,,, ret,
.aoah( r\ter4

Iip,>logra
irrdrcerr .. .r

Pr ,§ s§gP, )n.,
q!l()1" 

') à7rrrnl,

n ih .rzr,,rrr n. dt qu<,rc

I

I

II

BEr.IrrM@

- tII

BEN-r rUOBrLr rscnrrrr tN prtBuct necrsrru

IY
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F:SERCIZIO DT FUNZTONI DI A,ìI}TIMSTRATORE O DT §INDACO DI SOCIETÀ

I \amn dell'rncanco

---r-

vt
TITOLARTT,{' DI I}IPRESE

t_

Sul mi.r onore affi:rmo che Ie dichrarazron€ corrt.{pirnde al l-cro.

Da ra l7 un ?0n

i I presente modelto è utitizzebile anche dal coniugr non B€parato c dai parcnti cntro i.l
secoodo grÀdo.

I Dcnommazi ,trt dell'impcsa

I

n/'
ry&--



Modello di dichiarazrone dt negato consens) p€r il coniuge non separato e iparenti entro il 2" grado a1apubblica2ione dei dati di cui a 'art. 14 del O.gs. 33/2013.

bfllEc tt4 €nlk+lYLa :ottoscritto/a Dr

dichiara ch€

ir proprbconir€e knh* t p.$.r_L

2 illla,.gtovio/a frglio/a non hanno acconsentito, cofie è loro facoha, alle pubblicazione dei loro datireddituali e patrùroni.li previsti dall.an. 1a, htr. q, del d.lg,. }rn}13.

ln fede

Trie'te, lTHAnrn
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