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DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. n. 39/2013 IN 

TEMA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI. 

Il/la sottoscritto/a Ciro Cozzolino 

nato/a  

il 

codice fiscale 

nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5

1 
del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

!l di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del 
codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013); 

� di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in 
ente pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico• regionale che 
svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario 
regionale (artt. 4 e 5 D. Lgs. 39/2013); 

!l di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013; 

e, ai fini delle cause di incompatibilità: 

!J di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e 
comma 2, del D.Lgs.39/20132; di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui 
all'art. 10 del D.Lgs. 39/20132

; 

1 Se conti ola dcfinivcm� rìp:>rU,ta ne.tl'art..� comma 2 lett.d}, per •enti di diritto ptivaton!:9o!atio finanziati» si intendono 
le soòetà e gli altri enti di dì<itto privato, anche ptivi di p�rsonahtà giuridica, nei confronti dei quali l'amministr�ione 
che tonferisct l'incarico: 1} s\'olga funzioni di r�gol.izione del\'attivit� principale che comportino, anche attraveoo il 
rilascio di aiuloriu.uioni o conc,e.$sk1ni, l'es4!rdz.io continuativo di pOtéri di vi9Bann, di controllo o di certifica�ione; 2} 
3bbi.:, 1.ma partecipazione minoritaria nel capitale; 3} finanzi le attivit.ìl attra�r$0 rapporti èOl'WèOtionali, quali contratti 
P"'"'"''.c,, co,..,.,.., .. : ..,, ,.,._-,,.,,. r ...... ,.,. ....... ...... .,....,.1,..,. .. ..i; 1,,, .... : ,. .. i...1-.1:�: 

2Secondo I.i d�inizionc t1portata nell'art.1' comma 2 lttt.e), per «enti di diritto privato ifl controllo pubblico11> si 
intendono le wcirJtò e: 9h a!lri e-nti di c!!rltt opri11ato che esercitano font.Ioni amministrative, attività di proèutiOl'lt di heni 
e sa-vizi a f.avcwc d�I,: ltmmini,tt;'lt.il)l'li pubbliche o di gestione di �trviz1 pvbbliet, sottoposti a controllo ai �si 
delt.uticoi.o :1359 e.e, d.:i par1f' di amrt'Mnls:trat.!onl pubbhche. oppure gli enti nt-i quali siano ric.onoo.duti alle pubbliche 
ammintStrazioni, .1Jnche assem:a di un;, p�l'ttdpu1ooe ationaria, poteri dl nomina del verti(i o dei componenti degli 
organi. 
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� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 
39/2013; 

!J di non trovarsi nelle cause di" incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
39/2013; 

!ì di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 
39/2013; 

oppure 

O di avere riportato le seguenti condanne penali: 

················ .... .................. , .. , ............ . 

O che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle 
disposizioni di cvi al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o 
incarichi seguenti(*) 

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. 

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 caso una nuova dichiarazione 
sostitutiva. 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 
679/2016: 
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al 
trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al 
D. Lgs. n. 39/2013.

Eecolano, lì  18/01/2021

In fede 
r?-� �-,�. é?-

Si allega un documento dj riconoscimento in corso di validità. 
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DICHIARAZIONE RESA Al SB\ISI DELL'ART. 20 Da D.LGS. n. 39/2013 IN 
TEMA DI INOONFERIBIUTA' ED INCOMPATlBIUTA' DI INCARICHI. 

!Via sottosqitlo/a Luigi Vicinanza

nato/a a  

il1 

codiC'kl fiscale

nella sua qualijà di Presidente 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2008 e 
s.m.i., noncl1é delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5. ciel D. Lgs. n. 39/2013
e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA 

�i non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei remi previsti dal capo I del titolo Il oel libro seccrdo del 
codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013); 

� di non avere svoito incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in 
ente pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico' regionale che 
svolga funzioni di cont rollo, vigilanza o finanziamento del SeNizio Sanimrio
reg:onale (artt. 4 e 5 D. Lgs. 39/2013); 

� di non trovarsi nelle cause di inconfer ibirtà di cui all 'art.8 del D.L,8s.39/2013; 

e, ai fini delle cause d1 ,ncornpatibi'ità: 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e 
comma 2, del D.Lgs.39/20132; di non trovarsi nelle cause di incompatib;lttà di 
cui all'art. 1 O del D.Lgs. 39/20132;

1 f�cn.1."J la ct,fint2iOf'-a f1XX!e!a 1'8 ,:1rt.1, o:.xnrra 2 lett.c:1, per �er�i d ciritto i:;ffiato reg�a� o finJnzic.ti� s inMn.'i)n,
le S<)Cet8 e sii altri enti ci diritto p.iv�t,:-. an:he pl?vi di :>ersomitè giu1cica. n:::i o:,nbn1i d� Quali l 'sn·1)il'i$lr&zi(u·-e che 
xnfe'lst:B l'inc;afi:)(): 1:i s-.·:.>WJ tw-.zO"li di 1�.1o'azicne dell'ativts. crin:iP3le ere xmp�ir.c. crc1c <1ttf:l\'8-SO .i 'll;t.,�io 
t1i ao10,1na/i0'1i ◊ <Y.>::�s�ori, l'esefczio coitirua:i�-o ci 1»:ei di vigi0nza. d ocrurcilo:, oi oorttfic.uio•�: 2j S�)!'i8 t1n;1 
pn1tccip.1Z1�111é 1ri!Y:rlt;:i·ia OBI ç:i�ilore; 3;, lin:irlli e atti-..,it.� atra-.... er.9:) rapp:r,:i oorr\•enziorol, qi;::,i xntrath p1J::l�!i:':i, 
xntmn di Sef',•i�c p..t:cli:o B ci OC•1Da�Si01"$ :11 Ui1i ��uOt:liC. 

2.Sé;;ùr'1o ia cef niri<.:1-e iç<lrt:l;a retl'ar: l, o...nrr� 2 !ett.cl, PD:' �erti d dritt:i priv,11::. in ocnlmll�) P.J:.t:lix,. �i 1nteo± ,;o
le s.,1c�tè @. gli ai111 er:i Ci <.'1i11Ho p,rv-alo d'e esercitare \.nziori ::.mrrinstrat ve, nttvitil d r.mi.17icns d tien e �rvizi a 
fa-,,-cf8 d@.119 e'n1rin·s1r.:ttc11• �ubbl;:he o di gest&le ci ooMzi putl�Ci, s::-ncr:osti a :))f'll(OIIO ai sensi t1eil'3rt ,:oo 2359 
e.e. c!;1 r,:P.t:EI d am,:misti::1.z;çoi PJ�iclie, o,::pure gli em. nei =tJn.!i �1rc rc:-to:io1..11t aie �T.1b:Jicne 3rr11iris:raziori,
an:-:1� ;::i:;..�1va Ci u1'è t.x➔rteciCGZiore szio1ari�. poteri d n:::rn 1a cei \•e1i�; e ti& fX':'ll�X:1'$·11i .;Jeg emani,
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DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. :20 DEL D.LGS. n. 39/:2013 IN 

TEMA DI INCONFERIBILliA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI. 

li/la sottoscritto/a Gaetano De Rosa 

nato/a 

nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 51 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

� di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo Il del libro secondo del 
codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013); 

� di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in 
ente pubblico o in ente di diritto privato in controllo pubblico' regionale che 
svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario 
regionale (artt. 4 e 5 D. Lgs. 39/2013); 

� di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.a del D.Lgs.39/2013; 

e, ai fini delle cause di incompatibilità: 

� di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9
1 

comma 1 e 
comma 2

1 
del D.Lgs.39/20132; di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui 

all'art. 10 del D.Lgs. 39/2013'; 

1 SKondol1dtfini2iont tlport,iu, ntll'.,rt.1,,<-0mm.a 2 lfttd), per «enti di diritto privato regolati o finanziati» si intendono 
le società e g1i altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti del quJB t'•mminrstruloM 
che conftt1sct l'lnu,lco: 1) svolgi fun:lonl di regolazione dtll'a� prit'lcipale cM comportino, anche attraverso il 
rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di viglt&nu, di control'Jo o di Cl!:l'Uf,cazlone; 2) 
ebbla una ptrtt<lpHlol'\t mlnorltJrlJ nel apluk; 3) flnanli lt JttMtà attr1verso rapporti convenzionai� quali contratti 
pubblici, contratti di servizi.o pubblico e di concessione di beni pubbUò. 

,Secondo la dfflnizione riportata nelt'art.', comma 2 lett.c}, per •ent> di diritto priv.,to in controllo pubblicoi. si 
Intendono le societì t gN 11tr1 enti di dìr11to privato CM tstrcitano funzioni amministrative, attività di pc-oduzionedi beni 
e servizi a favore dell.e amrrinistra:zioni pubbliche o di gmione di servizi pubbllcl, sottoposti a «>ntrotlo ai sensi 
�ll'trticolo 2359 e.e, da parte di amminirtrazion:i pubbfictw_ oppure gli enti nei quali siano riconosdud alle pubblicM 
amministrazioni, anche assenza di una partecipazione a:dOOlria, p,ot�rl cli t)O(nina dei vutki o dti componenti degli 
organ.i. 






