
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

tlichi*rraria11e in *rdineall"insur:iisttnre d:i cause di intompatibitità ù inssnf*ribilità {ari. }# drrl 0,igl" E lprile

2§11" l:. 3§ e arrt,.35 hit de! D-lgs- 3fi r-:r*u*Jlr01, rt. 16ri

lJ'lITfr !1. ilF,f,llh§$ l-tGtSLATiltù n. l'g deli fi aprji* ?*]3 rss:rnl{r "lJisgrtrrir:r-,rri in nra:e"i;' rii inr*rrferthiftiti e

irrtanrgrrtihìli:à di inruri,-tri p'elsu l+ publ:liche anrrn;nis:r;rir"rnie prr:ssr: g1i *nti p"ri'r*ti in [Éitr$lln prrhhlicn, il

flfrrrril rJ*lljx:rt. 1, comnti 4,§ e Sfl, d* ,^..". lii'}j';/ltlll' ;

1 §srres{ritrs el6hiarpnt* "..." . ".." *h i*ì, t'}:;i..;,..." ..§,ti,i';..$" crr'i ia str*:t:rilrr

st§l-t§ARASBTTO LAFRSpRIA RÈ§pÙNAB{L}TA' .i . :>, ._ , I i
_.- .. . | 

-)i 
t-l

Dr ricu6rlre lla curica di f+n.:islierr dell'*rdins dr:i Farrttrtisti tlcll"r Prc,;inaifi d! §,sr;riii ed inr:its*:

* di nnn trn'.urrsÈ in nlru*;l tlÈll* sjtuxti*ni di inronferibilltà di inr.arir.hi p'r*uistx cìaglì art. I e rl del il,Lgs. r,
19.i281.:-1:

* rìi ir*n srt:,,rersi in a,k-urra 'Jrlle situa:iani di in;+nrprtihiiità lrir ir:cxrìrfui r"*eàl;r F.A, e n*gli altri Fntl pri';eiì i:r

p. Stlltl 1 :ì;

#È{rr-Il:
* di: ;:verr *itrre nll* r.lriea eli LrrisiHlrc:c dtll ùrdir:e de! l-armariltì dnf!:a Frc,:uìncia'Ji Gnritla, :l* r*;r;ent; 6;rirhe

in tr:ti put:hliri indirand*ilf i r:"lalIi.§",r.ll1.llTl.§: !. :tlill:fiìq.t:* ti**l* rnrr!s1r1'_f,{

: (3+ltieir ttJ I t" *nfu:PfH§8

sli e*ser,il * ritrlssrÉ:l;* drlls sxnriuni grt:rtrli prtvislÈ Saìl'§rt.7S rjeE lltlt dhl:ilrlÙù pu:r ie euentualì

rl iil: r ;t r a ; i ir'r i 11 g11'*$,t qi cli i rr:.'l tc sl:r. t :t:;

di;;r.rr prutru' uision*,$eit'inf*rnraliiufi fli;§eflsi d+rll'*rL. :.3 rJrl llegnl;inrentr;r Llfl 67$11fi1$;

rJi ìrttp*gnar*i e ci:r*unìc+rfl t*fflprrllviltuÈlììÈ errtntl^tnlr l,*§:ravltenirti *llelì-tutrk +r["rri','i

i*

*

$oùàa, li )'Slt»l?e?z

{§r!!rr{srt§YìeiE }t eu fla sÉLL'fl RBIru [

ì* f*ri,o "/ "f,,,'d,*ià
)) u-* I

J
I

*Àcn,tt*r*Hgts B[IuuÈ§*.rùrs in dat* 7§"ll*l.trt*d* B+rre ell R Prr . nrrriiilntc:

i-lrr§ià4

'\1It".q{,*.u-*q*,.ru"ffry, 1.-*- * $r."^.x-És
q'

!*



ORDINE DEI FARMACISTI PROVINCIA DI GORIZIA
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ORD!NE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Dichiarazione in ordine al!'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità (art. 20 del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39 e art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 200L, n. 165)

VISTO lL DECRETO LEGISLATIVO n. 39 dell'8 aprile 2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a

norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. !9O/2OL2";

ll sottoscritto dichiarante LABAGNARA SIMONETTA, con la presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONABILITA'

Di ricoprire la carica diConsigliere dell'Ordine dei Farmacistidella Provincia diGorizia 2O2L-2024 ed inoltre:
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n.

39/20L3;
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in

controllo pubblico e cariche dicomponenti diorgani di indirizzo politico previsti dagli art. 9, 11e 12 del D.Lgs.

n.39/2013;
oppure

o diavere oltre alla carica di Consigliere dell'Ordine dei Farmacistidella Provincia di Gorizia, le seguenticariche
in Enti pubblici indicandone i relativi compensi a qualunque titolo corrisposti

CARICA ENTE COMPENSO

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/200 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; .

di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2OL6;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Dichiarazione in ordine all'insussistenza dicause di incompatibilità o inconferibilità (art. 20 del D.Lgs. 8 aprile
2013, n.39 e art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

VISTO lL DECRETO LEGISLATIVO n. 39 dell'8 aprile 2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a

norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. L9O/2OL2";

l!sottoscritto dichiarante OUVETTIANNA, con la presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONABILITA'

Di ricoprire la carica di Consigliere dell'Ordine dei Farmacistidella Provincia diGprizia 2OZL-2O24 ed inoltre:
e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n.

3912013;
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in

controllo pubblico e cariche dicomponentidiorganidiindirizzo politico previstidagliart. 9,LLe 12 delD.Lgs.

n.39/2OL3;
oppure

r di avere oltre alla carica diConsigliere dell'Ordine dei Farmacistidella Provincia diGorizia, le seguenti cariche

in Enti pubblici indicandone i relativi compensi a qualunque titolo corrisposti

CARICA ENTE COMPENSO

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/200 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; .

o di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/20L6;
o di impegnarsia comunicare tempestivamente eventuali soprawenutielementiostativi.
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità (art. 20 del D.Lgs. 8 aprile
2OL3, n.39 e art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001-, n. L65)

VISTO lL DECRETO LEGISLATIVO n. 39 dell'8 aprile 20L3 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a

norma dell'art. 1-, commi 49 e 50, della L. n. L9O/2OL2";

llsottoscritto dichiarante STACUL ROBERTA, con la presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONABILITI(

Di ricoprire la carica diConsigliere dell'Ordine dei Farmacistidella Provincia diGorizia 2021-2024 ed inoltre:
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. n.

39/2073;
o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in

controllo pubblico e cariche di componenti diorgani di indirizzo politico previstidagli art. 9, 11e 12 del D.Lgs.

n.39/2013;
oppure

o diavere oltre alla carica di Consigliere dell'Ordine dei Farmacistidella Provincia di Gorizia, le seguenticariche
in Enti pubblici indicandone i relativi compensi a qualunque titolo corrisposti

CARICA ENTE COMPENSO

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/200 per le eventuali
dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; .

o di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. L3 del Regolamento UE 6791201,6;

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementiostativi.
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ORDINE DE! FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
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