REGIONE DEL VENETO

UISS2
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' Al SENSI
DELL'ARTICOLO 20, comma 3, D.Lgs. 8 APRILE 2013, N. 39

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto Dott. PIETRO PAOLO FARONATO, nato a Feltre il 13/08/1955, Codice Fiscale
FRNPRP55M13D530W, in qualità di Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell' Azienda Ulss n. 2 Marca
trevigiana, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
VISTI

• La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'integrità nella pubblica amministrazione";
• Il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le P.P.A.A. e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
• Il D.P.R. 63/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti delle PP.AA. a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

che ai sensi dell'articolo 10 rubricato "Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali,
le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e lo svolgimento di
attività professionali" e dell'articolo 14 rubricato "Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende
sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali,
regionali e locali" del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, non sussistono cause di incompatibilità per il corrente
anno, con l'incarico attualmente ricoperto di Direttore dei Servizi Socio - Sanitari dell'Azienda Ulss n. 2
Marca Trevigiana.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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 viene resa.
Treviso, 15 gennaio 2018
In fede
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dr. iro Paolo Famnato

