A.P.S.P.

"s. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOT O RIET A'
DELLE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
La sottos critta PERUZZO ROSANGELA nata a BORGO VALSUGANA il 24/04/1952 residente a
BORGO VALSUGANA indirizzo VIA PER TELVE n. civico 95/2
codice fiscale PRZ RNG 52D64 B006K
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) apspborgo@pec.it
fax 046 1-752909, telefono 046 1-754123,
con riferiment o all'attribuzione dell'incarico di CONS IGLIERE
ricevuto in data 26.07.2013, con effetto dal 20.8.2013 al 19.08.2018,
ai sensi dell' art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiam ate dall'articol o 76 del d.P.R. 28 dicemb re
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedime nto eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
[El

di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche:

DENOMINAZIONE
DELLA CAR ICA o
DELL ' INCARI CO o
DESCRIZIONE
DELL 'ATTIVITA '
PROFESSIONALE
SVOLTA IN
PROPRIO ]

DATA DI
CONFERIM ENTO

Infermiera
volontaria
Membro
comitato
scientifico
UPIPA

DATA DI
CESSAZ IONE

DENOMINA ZIONE E
NATU RA GIU RID ICA
DELL ' ENTE
presso il quale è prestata la
carica o l'incari co. o al quale è
prestata l'attivit à profess ionale

ORGA NO CHE HA
CONFERITO
L 'INCARICO'

10/2013

ITALIA

CRI Trento

01/2013

UPIPA

NOTE
EV ENTUALI '

Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amminist ratore di ente di
diritto privato.
2 Indicare "ca rica elettiva" in caso di cariche politiche elettive.
3 Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato, se sussiste un rapporto di regolazione
dell' attività principale (anche in termini di concessione e autorizzazione) o finanziamento (tramite
partecipazione minoritaria o rapporto convenzionale, quale contratto pubblic o, contratto di servizio
pubblico o di concessione di bene pubblico) tra Provincia ed ente medesimo. Specificare in caso di
attività professionale in proprio , se detta attività è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla
Provincia.
I

Coordinatrice
0 1/2014
Comitato di
gestione
Residenda
Rododendro
Associata libera 01/2015
professionista in
ANFFAS

Fondazione Romani
Sette Schmid

C.dA

D. & F. Care

o di avere ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiamento) per reati cont ro
la pubblica amministrazione:
SPEC IFICARE SE
REATO EX ART. 3.
COMMA l ,L
97/2 00 1
O ALTR O REATO

lEI

DATA DEL
PROVVEDIM ENTO

DURATA PENA
ACCESSOR IA
DELL .INTERDIZIONE
DAI PUBB LICI UFFICI

EVENTUALE CON SEGUENTE
CESSAZ IONE RAPPORTO DI
LAVORO DIPENDENTE o
AUTONOMO

NOTE EVENTUAI.I

di essere a conoscen za dell'obbligo di comunicaz ione tempe stiva in ordine all'insorgere di una
delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013 ,

Conferisco il consenso al trattamento dei miei dali personali elo sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
prendo atto delle informazioni di cui all'art. 13 del già richiamato D.Lgs. 30 giugno 200 3 n. 196.

Luogo e data
Borgo Valsugana, 12.06.2017

FIRMA DELL 'I NTER ESSATO

~~J.L~ ... ..~~

