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

residente
Dr. CALLISTOMARCO BRAVI, natoa TernoD'isola(BG), i129.05.1962
Il sotroscritto
a Buccinasco(MI), via Vittorio Emanueleno15, in qualità di DIRETTORE GENERALE
Macchi" di Varese,nominatocon
"Ospedaledi Circolo e Fondazione
dell'AziendaOspedaliera
dellaResioneLombardia
D.G.R.N.D14014del06.08.2012
consapevoledelle sanzionipenali, nel caso di dichiarazioni nonveritiere,
diformazione o uso di attifalsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità in relazione a quantoprevisto
dall'art. 20 comma2 del D,Lgs. n. 39/2013

di non trovarsinellecausedi incompatibilità:
E

aicuiall'art.l0commaI lett.a) e b) e comma2 del D.Lgs.n.3912013;

ú

Atcuiall'art.l4 comma1 e comma2lett. a), b) e c) del.D.Lgs.
n.3912013;

SI IMPEGNA
D a presentare con cadenza annuale analoga dichiarazione sull'insussistenza owero sulla
soprawenienzadi una delle causedi incompatibilitàdi cui al citato D.Lgs. n.3912013.

Varese,

Il dic

Trqttamento dati personali.
Il sottoscrittodichiara di esserestato informato, ai sensidell'art.13 del D.Lgs. n.19612003circa il trattamentodeidati
personaliraccolti ed, in particolare,che tali dati sarannotrattati,anchecon strumentiinformatici, esclusivamente
per le
finalità per le quali la presentedichiarazioneviene resa.

Ur

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R.28 dicembre2000,n.445- art.47)
La sottoscrittaDott.ssaMARIA GRAZIA COLOMBO, nata a Legnano(MI), il 08.12.1960
residentea Lainate (MI) Via Goito n.11, DIRETTORE AMMINISTRATIVO dell'Azienda
Macchi" di Varese,nominatacon Deliberazione
di Circolo e Fondazione
Ospedaliera"Ospedale
n. 865 del04.09.2012
del DirettoreGenerale
consapevole
dellesanzionipenali, nel casodi dichiarazioninon veritiere,
diformazioneo usodi attifalsi, richiamatedall'art.76D.P.R.445/2000,

DICHIARA
sotto la suapersonale responsabilità
in relazione a quantoprevisto dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013
di non trovarsinelle causedi incompatibilità:
E

ai cui all'art.l0 comma I lett.a) e b) e comma2 del D.Lgs.n.3912013;

4

Aicui all'art.14 comma 1 e comma 2lett. a), b) e c) delD.Lgs. n.3912013;

SI IMPEGNA
E a presentarecon cadenzaannuale analoga dichiarazionesull'insussistenzaowero sulla
soprawenienzadi
unadellecausedi incompatibilità
di cui al citatoD.Lgs.n.3912013.

CI3Lt!8.2015
varese,

La dichiarante

Trattamento dati personali.
La sottoscrittadichiaradi esserestatainformata,ai sensidell'art.l3 del D.Lgs. n. 19612003circa il trattamentodei dati
personaliraccolti ed, in particolare,che tali dati sarannotrattati,anchecon strumentiinformatici, esclusivamente
per le
finalità per le quali la presentedichiarazioneviene resa.

Ul

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R.28 dicembre2000,n. 445- art. 47)

residentea Concesio
Il sottoscrittoDr. GIANLUCA AVANZI, natoa Milano (MI), il 19.03.1963
(BS), via Sangervasio
n"46, in qualitàdi DIRETTORESANITARIO dell'AziendaOspedaliera
"Ospedaledi Circolo e FondazioneMacchi" di Varese,nominatocon Deliberazionedel Direttore
n. 298 del24.04,2013
Generale
dellesanzionipenali, nel casodi dichiarazioninon veritiere,
consapevole
diformazioneo usodi attifalsi, richiamaÍedall'art.76 D.P.R.415/2000,

DICHIARA
sotto Ia sua personale responsabilità in relazione a quantoprevisto
dall'art. 20 comma2 del D.Lgs. n. 39/2013

di nontrovarsinellecausedi incompatibilità:
d

aicuiall'art.10comma1letf.a) e b) e comma2 delD.Lgs.n.3912013;

I

aicui all'art.14commaI e comma2lett. a), b) e c) deID.Lgs.n.39120I3;

SI IMPEGNA
E a presentarecon cadenzaannuale analoga dichiarazionesull'insussistenzaowero sulla
soprawenienza
di unadellecausedi incompatibilità
di cui al citatoD.Lgs.n. 3912013.

Varese,

Il dichiarante
GianlucaA

Trattqmento dati p ersonal i.
Il sottoscrittodichiaradi esserestato informato, ai sensidell'art.l3 del D.Lgs. n. 19612003circa iltrattamento dei dati
personali raccolti ed, in particolare, che tali dati sarannotrattati, anche con strumenti informatici, esclusivamenteper le
finalità per le quali la presentedichiarazioneviene resa.

Ul

