Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero, ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. 19/2007 e degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, in relazione alla candidatura alla carica di sindaco effettivo
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta,
dichiara

di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 18, comma 2, e 20, della legge regionale 25
gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario
regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

Articolo 18, comma 2
I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni
di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
Articolo 20
1. Non possono far parte del Collegio sindacale e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) il direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo grado;
b) i dipendenti dell'azienda USL, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa,
coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con
l'azienda medesima, nonché i suoi fornitori;
c) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio
regionale, nonché chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo attività retribuita presso tali
istituzioni;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'azienda USL, ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai
sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo
comma dello stesso articolo.

Aosta,

FIRMA

