
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Abbate Giorgio Enrico     _ 

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)          

Collaborazione Coordinata e Continuativa Professionale (Vaccini COVID) 
 

con decorrenza dal 10/02/2022 al 31/03/2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data 09-02-2022  IL DICHIARANTE  F.TO. Abbate Giorgio Enrico  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ALAMPI GIULIA  

nato/a a  MONZA  il  16/02/1994  C.F. LMPGLI94B56F704J  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

 

 

con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla  Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

 Ente/società/Studio) 
 

 TNPEE presso il centro “Evolutivamente” ed il centro psicopedagogico “Dimanda” 
 Educatrice/insegnante di sostegno presso la cooperativa “Prima I Bambini” 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data 06/08/2022 IL DICHIARANTE F.TO Alampi Giulia 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione allo svolgimento 

di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ALBINI FEDERICA 

 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO LP PROGETTO RIABILITAZIONE COGNITIVO MOTORIA IN STROKE UNIT  

con decorrenza dal  17.05.2022   AL  16.05.2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 

      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- LP HUMANITAS MIRASOLE SPA CASA DI CURA SAN PIO XI FINO AL 28.02.2023 

- LP ASST VALLE OLONA FINO AL 30.06.2022 

- LP MOSAICO HOME CARE SRL 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  06.05.2022  IL DICHIARANTE  F.TO FEDERICA ALBINI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ALMASIO ROBERTA 

 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 

PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA – PROGETTO GAP 

con decorrenza dal  14.03.2022   AL  31.12.2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

   di non svolgere attività professionale; 

 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  14.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROBERTA ALMASIO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a   AMADEI ILARIA 

 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
EDUCATORE PROFESSIONALE 

con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

             X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                 

 Ente/società/Studio) 

PEDAGOGISTA PRESSO STUDIO 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  28/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO AMADEI ILARIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIORGIO AMATO      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP  con decorrenza dal 27/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO GIORGIO AMATO    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        AMBROGIO MAURIZIO ITALO    

 _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 22/12/2021 al 31/05/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  22/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO AMBROGIO MAURIZIO ITALO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 











Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003.	 CV	–	Marianna	ANDREANI	 pag.	1	di	3	

	Marianna	ANDREANI	 Nazionalità	Italiana	
Nata	a	Cassano	D’Adda	il	29.01.1980	

via	Italo	Calvino	6	–	20861	Brugherio	(MB)			|			+39	347	78	50	251			|			marianna.andreani@gmail.com	

	

SINTESI	PROFESSIONALE	

Specializzata	in	Ostetricia	e	Ginecologia	nel	Novembre	2011,	ho	iniziato	a	lavorare	come	libera	professionista.	Attualmente	
svolgo	attività	come	consulente	per	la	Diagnosi	Prenatale	presso	Azienda	Ospedaliera	di	Desio	e	Vimercate,	sono	Direttore	
Sanitario	di	Perla	Donna	srl	a	Brugherio.	Frequento	la	Scuola	di	Agopuntura	Sowen	di	Milano	dal	2015.	
	

ESPERIENZE	PROFESSIONALI	

Settembre	2014	–	Presente		Direttore	Sanitario	

	 	 Perla	Donna	srl	–Via	Tre	Re,	44	Brugherio	(MB)	 	

Settembre	2013	–	Presente		Consulente	per	la	diagnosi	prenatale	

	 	 Azienda	Ospedaliera	Desio	e	Vimercate	(presidi	di	Carate	e	Giussano)	 	

Novembre	2011	–	Presente	Collaborazione	in	libera	professione		

	 	 	CAM	Monza		

Novembre	2011	–	Aprile	2013		 	 Collaborazione	in	libera	professione	

	 	 Consultori	Felceaf	(sedi	di	Trezzo	sull’Adda,	Cantù,	Bergamo,	Calusco	d’Adda,	Milano)	

	 Ottobre	2005	–	Ottobre	2011	 Medico	in	Formazione	Specialistica	
Divisione	di	Ostetricia	e	Ginecologia,	Ospedale	San	Gerardo	–	Monza	(MB)	

	 Febbraio	2007	-	Maggio	2007	 Osservatore	
Dipartimento	di	Radiologia	–	Children	Hospital	Washington	D.C.	–	USA	
Risonanza	Magnetica	nello	studio	delle	malformazioni	fetali.	

	 Gennaio	2006	-	Dicembre	2007	 Collaborazione	
Consultorio	La	Famiglia	–	Melzo	(MI)	
Partecipazione	 attiva	 come	 insegnante	 al	 progetto	 “Educazione	 alla	 affettività	 e	
sessualità”	presso	scuole	medie	inferiori	della	regione	Lombardia.	

	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	

	 Novembre		2015-	presente	 Scuola	di	Agopuntura	Sowen	Milano	

Ottobre	2015		Master	in	Fitoterapia	Ginecologica	

Febbraio	2012		 Certificazione	 di	 Competenza	 presso	 la	 Fetal	 Medicine	 Foundation	 per	 misura	 della	
transucenza	nucale,	osso	nasale,	doppler	arterie	uterine	I	trimestre	

	 Ottobre	2005-Ottobre	2011	 Specializzazione	in	Ginecologia	e	Ostetricia	
Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca.	
Votazione:	70/70	e	lode.	
Titolo	tesi:	Risonanza	Magnetica	ed	Ecografia	per	la	valutazione	di	anomalie	del	sistema	
nervoso	centrale	fetale:	metodiche	a	confronto	

Gennaio	2007	-	Dicembre	2007	 	 Corso	per	operatori:	Metodi	Naturali	per	la	Regolazione	della	Fertilità	
Centro	C.A.Me.N.	–	Milano	

	 Febbraio	2006	 Esame	di	stato	per	l’abilitazione	alla	professione	di	medico	chirurgo.	
Iscritta	all’Albo	Professionale	dei	Medici	Chirurghi	e	Odontoiatri	di	Milano.	

	 Ottobre	1999	-	Luglio	2005	 Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	
Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca.	
Votazione:	110/110	e	lode.	
Titolo	tesi:	Rottura	precoce	pretermine	delle	Membrane	e	Sviluppo	Fetale	

	 Settembre	1994	-	Luglio	1999	 Maturità	Scientifica	
Liceo	Scientifico	G.	Bruno	–	Cassano	D'Adda	
Votazione:	100/100.	
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COMPETENZE	PROFESSIONALI	

TECNICHE	ECOGRAFICHE		
® Competenza	in	tecniche	ecografiche	ginecologiche	di	I°	livello:	valutazione	e	diagnosi	differenziale	della	patologia	

miometriale,	endometriale	ed	annessiale	con	ausilio	eco-color	doppler.	Certificazione	IOTA	dal	2017.	
® Competenza	in	tecniche	ecografiche	ostetriche:	valutazione	translucenza	nucale	ed	altri	markers	per	lo	screening	

combinato	del	I	trimestre	(osso	nasale,	dotto	venoso,	rigurgito	tricuspidalico,	angolo	facciale,	campionamento	
arterie	uterine	e	misura	lunghezza	cervicale);	valutazione	biometria	e	morfologia	fetale	di	I°	e	II°	livello	(I-II-III	
trimestre)	mediante	tecnica	2D	e	3D;	valutazione	delle	più	frequenti	anomalie	feto-placentari;	valutazione	
flussimetria	dei	diversi	distretti	circolatori	fetali	a	mezzo	di	eco-color	doppler.	

COMPETENZE	OSTETRICO-GINECOLOGICHE	
® Gestione	ambulatori	di	ginecologia	generale	(clinica	e	diagnostica	ecografica).	
® Gestione	ambulatori	ostetrici	di	I°	livello.	
® Gestione	ambulatori	ostetrici	di	II°	livello:	valutazione	clinico-ecografica	e	relativa	gestione	delle	pazienti	afferenti	

agli	ambulatori	e	reparto	di	patologia	della	gravidanza.	

COMPETENZE	IN	AGOPUNTURA		
® Inquadramento	diagnostico	e	terapeutico	delle	più	comuni	patologie	nell’ambito	della	Medicina	Tradizionale	

Cinese.	
	

	
PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	

ARTICOLI	SU	RIVISTE	SCIENTIFICHE	
1: Vergani	P,	Andreani	M,	Greco	M,	Farina	G,	Fedeli	T,	Cuttin	S.	Two-	or	three-dimensional	ultrasonography:	which	is	the	best	

predictor	of	pulmonary	hypoplasia?	Prenat	Diagn.	2010	Sep;30(9):834-8.	PubMed	PMID:	20582919.	
2: Locatelli	A,	Andreani	M,	Pizzardi	A,	Paterlini	G,	Stoppa	P,	Ghidini	A.	Antenatal	variables	associated	with	severe	adverse	

neurodevelopmental	outcome	among	neonates	born	at	less	than	32	weeks.	Eur	J	Obstet	Gynecol	Reprod	Biol.	2010	
Oct;152(2):143-7.	Epub	2010	Jun	25.	PubMed	PMID:	20579800.	

3: Locatelli	A,	Ghidini	A,	Incerti	M,	Toso	L,	Plevani	C,	Andreani	M,	Paterlini	G.	Gestational	age	at	glucocorticoids	administration	
after	premature	rupture	of	membranes	and	cerebral	white	matter	damage.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2010	Jun;23(6):511-5.	
PubMed	PMID:	19718581.	

4: Andreani	M,	Vergani	P,	Ghidini	A,	Locatelli	A,	Ornaghi	S,	Pezzullo	JC.	Are	ultrasonographic	myoma	characteristics	associated	with	
blood	loss	at	delivery?	Ultrasound	Obstet	Gynecol.	2009	Sep;34(3):322-5.	PubMed	PMID:	19670350.	

5: Locatelli	A,	Ghidini	A,	Assi	F,	Andreani	M,	Malguzzi	S,	Paterlini	G.	Which	factors	affect	the	occurrence	of	severe	cerebral	lesions	
in	preterm	neonates	who	are	born	with	intrauterine	infection?	Am	J	Obstet	Gynecol.	2008	Oct;199(4):404.e1-5.	PubMed	PMID:	
18928990.	

6: Ghidini	A,	Healey	A,	Andreani	M,	Simonson	MR.	Pregnancy	and	women	with	spinal	cord	injuries.	Acta	Obstet	Gynecol	Scand.	
2008;87(10):1006-10.	PubMed	PMID:	18763171.	

7: Locatelli	A,	Andreani	M,	Ghidini	A,	Verderio	M,	Pizzardi	A,	Vergani	P,	Salafia	CM.	Amnioinfusion	in	preterm	PROM:	effects	on	
amnion	and	cord	histology.	J	Perinatol.	2008	Feb;28(2):97-101.	Epub	2007	Nov	29.	PubMed	PMID:	18046340.	

8: Andreani	M,	Locatelli	A,	Assi	F,	Consonni	S,	Malguzzi	S,	Paterlini	G,	GhidiniA.	Predictors	of	umbilical	artery	acidosis	in	preterm	
delivery.	Am	J	Obstet	Gynecol.	2007	Sep;197(3):303.e1-5.	PubMed	PMID:	17826430.	

9: Zangheri	G,	Andreani	M,	Ciriello	E,	Urban	G,	Incerti	M,	Vergani	P.	Fetal	intra-abdominal	calcifications	from	meconium	
peritonitis:	sonographic	predictors	of	postnatal	surgery.	Prenat	Diagn.	2007	Oct;27(10):960-3.	PubMed	PMID:	17654754.	

10: Alessandro	G,	Incerti	M,	Andreani	M.	Alagille	syndrome:	prenatal	sonographic	findings.	J	Clin	Ultrasound.	2007	Mar-
Apr;35(3):156-8.	PubMed	PMID:	17295271.	

11: Vergani	P,	Locatelli	A,	Ghidini	A,	Andreani	M,	Sala	F,	Pezzullo	JC.	Large	uterine	leiomyomata	and	risk	of	cesarean	delivery.	Obstet	
Gynecol.	2007	Feb;109(2Pt	1):410-4.	PubMed	PMID:	17267843.	

12: Locatelli	A,	Ghidini	A,	Verderio	M,	Andreani	M,	Strobelt	N,	Pezzullo	J,	Vergani	P.	Predictors	of	perinatal	survival	in	a	cohort	of	
pregnancies	with	severe	oligohydramnios	due	to	premature	rupture	of	membranes	at	<26	weeks	managed	with	serial	
amnioinfusions.	Eur	J	Obstet	Gynecol	Reprod	Biol.	2006	Sep-Oct;128(1-2):97-102.	Epub	2006	Mar	10.	PubMed	PMID:	16530921.	

PUBBLICAZIONE	SU	LIBRI	
LOCATELLI	A,	VERGANI	P,	ANDREANI	M.	(2007):	Preterm	premature	rupture	of	membranes	(PPROM).	In:	VINCENZO	
BERGHELLA.	Maternal	Fetal	Medicine	Evidence	Based	Guidelines.	

MONOGRAFIE	
ANDREANI	M.,	ASSI	F,	LOCATELLI	A,	VERGANI	P.	Gravidanza	e	Prematurità.	Protocolli	clinici	di	trattamento.	
MILANO:	Ferring	(2007).	

RELAZIONI	ORALI	
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– 	Sieog	-Bari	2008-	"L’imaging	volumetrico	nella	valutazione	del	polmone	fetale"	
– Diagnosi	Prenatale	Non	Invasiva:	scelte	cliniche	in	equilibrio	fra	nuovi	orizzonti	–	“A	quali	pazienti	offrire	NIPT?”-

Monza	2013	
– Diagnosi	prenatale	non	invasiva:	un	anno	di	esperienza	italiana	Monza	2014	

	
	

CORSI	E	CONGRESSI	
– Antenatal	surveillance	Fetal	Medicine	Foundation	2012	
– Basic	fetal	echocardiography	Fetal	Medicine	Foundation	2012	
– Advances	in	Fetal	Medicine	Course	Fetal	Medicine	Foundation	2012	
– 9°	CONGRESSO	INTERNAZIONALE	“GESTIONE	DELLA	GRAVIDANZA	AD	ALTO	RISCHIO”	2012	
– International	Society	for	Prenatal	Diagnosis	16th	International	Conference	on	Prenatal	Diagnosis	and	Therapy	

2012	
– International	Society	for	Prenatal	Diagnosis	17th	International	Conference	on	Prenatal	Diagnosis	and	Therapy	

2013	
– Noninvasive	Prenatal	Testing	–	workshop	at	ISPD	2013	
– XX	week	end	clinico	SIdR	“Infertilità,	Endometriosi	e	Contraccezione”	2013	
– La	comunicazione	e	la	relazione	con	la	donna	e	con	la	coppia	2014	
– Nuove	prospettive	nello	screening	del	primo	trimestre	2014	
– Ecografia	della	translucenza	nucale:	da	screening	delle	anomalie	cromosomiche a	screening	delle	gravidanze	a	

basso	e	alto	rischio	2014	
– Fetal	Medicine	Foundation	–	World	Congress	2014	
– Ecografia	del	secondo	trimestre:	la	diagnosi	prenatale	delle	malformazioni	e	lo	screening	delle	anomalie	

cromosomiche	2014	
– Genetica	per	ostetrici	2015	
– Impiego	ragionato	nella	ecografia	ostetrica	2015	
– Ecoencelografia	fetale	2015	
– Master	in	fitoterapia	ginecologia	2015	
– Le	diagnosi	difficili	o	(im)possibili	–	Corso	Avanzato	SIEOG	2016	
– Rischio?!	La	percezione	del	rischio	tra	numeri	e	nervi	nell’assistenza	alla	nascita	2016	
– Infezioni	in	gravidanza	2016	
– Ecocardiografia	fetale	2016	
– SIEOG	Congresso	Nazionale	2017	
– Pattern	ecografici	delle	malformazioni	fetali	2017	

	
CONOSCENZE	LINGUISTICHE	

Lingua	madre	 	 Italiano	
Altre	lingue	 	 Buona	conoscenza	della	lingua	Inglese	scritta	e	parlata.	

	
INTERESSI	PERSONALI	

Mi	piace	molto	andare	in	montagna,	arrampicare,	sciare,	viaggiare,	leggere	e	cucinare.		

Sono	sposata	e	madre	di	Cecilia,	Giovanni	e	Mattia.	

	

	

	

	















 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MARTINA ANDRIOLLO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LOGOPEDISTA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

             X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                 
 Ente/società/Studio) 

LOGOPEDISTA L.P. – STUDIO PRIVATO INRELAZIONE -DESIO 
        LOGOPEDISTA L.P – STUDIO PRIVATO ANIMALAMENTE - SEREGNO 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO MARTINA ANDRIOLLO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ROBERTA ANIERI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATIRA LIBERO PROFESSIONALE –LOGOPEDISTA- PROGETTI INNOVATIVI SI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

             □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  12.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROBERTA ANIERI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ARIANI GIUSEPPE     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) CONSULENTE 

SPECIALIZZANDO con decorrenza dal 01/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ARIANI GIUSEPPE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Leonardo Aurino   

 _  

Nato a Napoli il   24/06/1991 C.F. RNALRD91H24F839M    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
                    MEDICO NELLA DISCIPLINA CARDIOLOGIA 

 

con decorrenza dal   12/09/2022 _ al  12/03/2024  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

  
Data  14/09/2022  IL DICHIARANTE    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BARBARO ALESSANDRO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI 

COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ VACCINALE COME MEDICO SPECIALIZZZANDO con decorrenza 

dal 20/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  20/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO BARBARO ALESSANDRO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto        SIMONA BASILE     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LIBERO 

PROFESSIONISTA PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE con decorrenza dal 

31/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO STUDIO PRIVATO  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SIMONA BASILE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BELTRAMI DANIELA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONISTA PEDIATRA 
con decorrenza dal  01.04.2022   AL  31.03.2023 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
DIPENDENTE AL 20% PRESSO ENTE OSPEDALIERO CANTONALE, CAPOCLINICA PEDIATRIA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  25.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO DANIELA BELTRAMI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta  FRANCESCA BERETTA     

nata a      MILANO         il                 28/09/1991            C.F.            BRTFNC91P68F205B  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
                  LIBERO PROFESSIONALE – Specialista Neurologo c/o Casa della Comunità di Vimercate 

con decorrenza dal    07/07/2022     al    06/01/2023     . 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 X  di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

  

 Assegno di Ricerca presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, durata 12 mesi (01/06/2022 – 31/05/2023) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 X  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  

 Neurologo Libero Professionista 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data        05/07/2022  IL DICHIARANTE             F.TO             FRANCESCA BERETTA                                

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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27/05/2022 

 
02 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 













 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BERTINI SILVIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE PER 30H/SETT COME MEDICO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA PEDIATRA 
con decorrenza dal  26.04.2021   AL  25.04.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
SMART CLINIC SEDE CANTU’/VAREDO/BICOCCA/CERTOSA 
IRCCS IST.ORTOPEDICO GALEAZZI – GRUPPO SAN DONATO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  15.04.2021  IL DICHIARANTE  F.TO SILVIA BERTINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BISSOLATI MASSIMILIANO     _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO LIBERO 

PROFESSIONISTA VACCINATORE PRESSO CVM VIMERCATE con decorrenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- CHIRURGO LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO UOC CHIRURGIA 2 DELL’ASST MONZA 

- MEDICO PRELEVATORE PRESSO BANCA DEGLI OCCHI DELL’ASST MONZA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO BISSOLATI MASSIMILIANO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BIZZARRI ROSALBA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERE 

VACCINATORE CO.CO.CO con decorrenza dal 26/05/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

DIPENDENTE ENTE PRIVATO CONVENZIONATO (I.O.G) 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO BIZZARRI ROSALBA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BONARDI CLAUDIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
con decorrenza dal  01.08.2021   AL  31.07.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □    di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          ) 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO CLAUDIA BONARDI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta BONARDI CLAUDIA  

nata a MILANO il 03.10.1979 C.F. BNRCLD79R43F205U  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 GINECOLOGIA nell’ambito della ‘progettualità Case di Comunità’ 

 

con decorrenza dal 01.07.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

                      di svolgere attività professionale c/o Amb. Professionale a Bellusco (MB)  
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.09.2022  IL DICHIARANTE   F.TO CLAUDIA BONARDI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

La sottoscritta BONARDI CLAUDIA  

nata a MILANO il 03.10.1979 C.F. BNRCLD79R43F205U  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di  
 GINECOLOGIA e OSTETRICIA nel progetto di  ‘PROMUOVERE E FAR CRESCERE IL CONSULTORIO’ 

 

con decorrenza dal 08.07.2022 al 07.07.2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
                   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica       

                    Amministrazione; 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

                    di svolgere attività professionale c/o Amb. Professionale a Bellusco (MB) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.09.2022  IL DICHIARANTE   F.TO CLAUDIA BONARDI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  SHARON ROBERTA BOZZOLAN 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA PRESSO UOC DI 
RIAB.SPEC.NEUROMOTORIA 
con decorrenza dal  04.11.2021   AL  03.11.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

                 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          ) 
 LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO POLO NEUROLOGICO BRIANTEO SRL 
 LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO L.e.A. AGOSTONI ONLUS 
 LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO STUDIO PRIVATO 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  12.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO SHARON ROBERTA BOZZOLAN  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BRAMBILLA GIULIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- CENTRO POLISPECIALISTICO DI VIMERCATE (STUDIO PRIVATO) 
- STUDIO LUSIS, VIA ROVANI –MILANO (STUDIO PRIVATO) 
- CENTRO CARDUCCI 19, VIA CARDUCCI – MILANO (STUDIO PRIVATO) 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIULIA BRAMBILLA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a BRAMBILLA GIULIA     _  

nato/a a   VIMERCATE il 28.05.1988 C.F. BRMGLI88E68M052H   

 

  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

PSICOLOGO- DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CASE DI COMUNITA’    
 

con decorrenza dal 11.07.2022_ al  10.01.2023  (EVENTUALMENTE ESTENDIBILE PER ALTRI 6 MESI)  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

              X      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- Fondazione Soleterre (Collaborazione LP)  

- Studio privato Carducci19, MILANO (Collaborazione LP) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11.07.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIULIA BRAMBILLA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  FABIO BRUSAMOLINO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ODONTOIATRIA SERVIZIO DI ODONTOIATRIA SPECIALE OSPEDALE CARATE B.ZA 
con decorrenza dal  09.03.2022   AL  08.03.2023 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  □ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

ASST SETTE LAGHI (INCARICO LIBERO PROFESSIONALE) 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- ODONTOIATRA LIBERO PROFESSIONISTA 
- ISTITUTO STOMATOLOGICO MILANO 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO FABIO BRUSAMOLINO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ALICE BRUSCAINI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI PSICOLOGO 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  □ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

ASST DI LECCO (INCARICO LIBERO PROFESSIONALE) 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- METAEVOLUTIVA STUDIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ALICE BRUSCAINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  NICOLE BUFFA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA – PROGETTI INNOVATIVI 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO STUDI PRIVATI 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31.12.2021  IL DICHIARANTE  F.TO NICOLE BUFFA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________NICOLE BUFFA _  

nato/a a MILANO  C.F. BFFNCL90E43F205H     

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 PSICOLOGA LIBERA PROFESSIONISTA NELL’AMBITO DELLA PROGETTUALITA’ DELLE CASE DI COMUNITA’  

 

con decorrenza dal 11/07/2022 al  10/01/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla      

   Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

 Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

 dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
   

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

 Ente/società/Studio) 
 

  PSICOLOGA L.P. PROGETTI INNOVATIVI REGIONALI (PROGETTO G020) PRESSO ASST BRIANZA 

  PSICOLOGA LP PRESSO STUDI PRIVATI 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  29/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO NICOLE 

BUFFA
  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  CHIARA BURBI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – PROGETTI INNOVATIVI 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO CHIARA BURBI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BUSCEMI PAOLO  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 16/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 

- CONTINUITA’ ASSISTENZIALE-SOSTITUZIONE 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO BUSCEMI PAOLO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CALCINATI MARTA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGO-

PSICOTERAPEUTA con decorrenza dal 19/04/2022 al 09/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- CENTRO SYNESIS (CARNATE, ARCORE, MONZA) 

- CENTRO EVOLUTIVAMENTE (MONZA) 

- INTERVENTI PRIVATI-DOMICILIARI 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/04/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CALCINATI MARTA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  LAURA CALLONI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
ATTIVITA’ DI PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI REGIONALI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  25.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- STUDIO PATAT – PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
- STUDIO PRIVATO – PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  20.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO LAURA CALLONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LAURA CALLONI 

nato/a a VIMERATE  il 11.03.1985 C.F.  CLLLRA85C51M052S 

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 Psicologo nella disciplina di Psicoterapia nell’ambito della progettualità “Case di Comunità”  

 

 

con decorrenza dal 11.07.2022 al 10.01.2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA – STUDIO PRIVATO 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA – STUDIO PATAT 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11.07.2022 IL DICHIARANTE    F.TO Laura Calloni 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CALORO ELENA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 17/01/2022  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO VACCINATORE LP PRESSO SS PAOLO E CARLO ASST 

MEDICO VACCINATORE CONTRATTO COCOCO GRUPPO SAN DONATO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  17/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CALORO ELENA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CAPOZZI TERESA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) CONTRATTO 

DILAVORO IN FORMA AUTONOMA PER LA CAMPAGNA VACCINALE IN QUALITA’ DI INFERMIERE PROFESSIONALE con 

decorrenza dal 12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- CONSULENTE INFERMIERISTICA STUDIO MEDICO PRIVATO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CAPOZZI TERESA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  CAPPELLUTI DENISE      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ 

con decorrenza dal 16.09.2021  _ al  15.09.2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 X         di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICIA’PRESSO STUDIO PERCORRERE 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  10.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO DENISE CAPPELLUTI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Cappelluti Denise  

nato/a a Carate Brianza il 29.09.1992    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
Terapista della neuropsicomotricità- libera professione 

 

 

con decorrenza dal 16.09.2022_ al  15.09.2033 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

                      Terapista della neuropsicomotricità presso studio privato (studio Percorrere) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data   15.09.2022 IL DICHIARANTE    F,TO DENISE 

CAPPELLUTI
  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione allo svolgimento 

di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a   CARONNI NADIA MARIA ,   nata a Seregno Il 17/04/1971    C.F.   CRNNMR71D57I625T   
In relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

NATURA LIBERO PROFESSIONALE -DISCIPLINA DI GERIATRIA        
con decorrenza dal  17/06/2022 AL 16/12/2022                             
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

  

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 X   di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 
Ente/società/Studio) 

 
                            -LIBERO PROFESSIONALE: CONSULENTE  GERIATRA :  RSA “IL Parco”-Carate B.za -COOPER. SOCAILAE ONLUS 

                         - LIBERO PROFESSIONALE: MEDICO DI REPARTO: RSA “San Francesco”- Nova M.se -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 
                        

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data 19/06/2022 IL DICHIARANTE  NADIA MARIA CARONNI 

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CASATI GIULIA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
COLLABORAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ VACCINALE ANTI COVID 19  con decorrenza dal 16/12/2021  

al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CASATI GIULIA      

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CASATI GIULIA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LIBERO 

PROFESSIONISTA PER ATTIVITA’ VACCINALE  con decorrenza dal 23/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – INCARICO PROVVISORIO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  23/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO CASATI GIULIA      

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ANNA CASTENUOVO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 

con decorrenza dal 03.05.2021  _ al  31.12.2021  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  COMUNITA’ TERAPEUTICA PSICHIATRICA  “CASA CIMA” PRIVATA CONVENZIONALTA; LIBERA PROFESSIONEOP.NOTTURNO  
  STUDIO AVVOCATO A.R.P., LIBERA PROFESSIONE CONSULENZE X VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/COLLOQUI   

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  29.03.2021  IL DICHIARANTE  F.TO ANNA CASTELNUOVO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MATTEO CATTANEO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA – U.O.C. CURE PALLIATIVE 

con decorrenza dal 24.03.2020  _ al  23.03.2021  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  SOSTITUZIONE MEDICO DI MEDICINA GENERALE  
     

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  21.03.2020  IL DICHIARANTE  F.TO MATTEO CATTANEO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CERAVOLO ISABELLA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) VACCINAZIONE 

COVID  con decorrenza dal 22/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  22/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO CERAVOLO ISABELLA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CHIRICO FRANCESCA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGO- 

PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

PSICOLOGA SCOLASTICA PRESSO IC RODARI SEREGNO, IC CONFALONIERI MONZA, IC BARZANO’ 
SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- ENTE PRIVATO: SYNESIS CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA 

SOCIETA’: STUDIO ANKORA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CHIRICO FRANCESCA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  COLETTI SABINA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTE MEDICO DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO 
con decorrenza dal  22.11.2021   AL  21.11.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  19.11.2021  IL DICHIARANTE  F.TO COLETTI SABINA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  COLETTI SABINA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTE MEDICO DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO 
con decorrenza dal  22.11.2021   AL  21.11.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  19.11.2021  IL DICHIARANTE  F.TO COLETTI SABINA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a FRANCESCA COLNAGO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 PSICOLOGO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA PSICOTERAPIA -  PROGETTI REGIONALI INNOVATIVI SALUTE MENTALE  

con decorrenza dal 01.09.2021  _ al  31.12.2021  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 X  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
durata dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

   

    
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

   STUDIO PRIVATO C/O CENTRO IL MELOGRANO VIA CADORNA 12 VIMERCATE (MB)    
     

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  10.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO FRANCESCA COLNAGHI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI 
CARICHEINENTIDIDIRITTOPRIVATOREGOLATIOFINANZIATIDALLAPUBBLICAAMMINISTRAZION

E 
ALLO SVOLGIMENTO D IATTIVITÀ PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART.15,COMMA 1,LETT.C),DELD.LGS. 33/2013 
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.47D.P.R.n.445/2000) 

 

La sottoscritta FRANCESCA COLNAGHI nata a VIMERCATE il 6.9.1974 C.F. CLN FNC74P46M052Z in relazione all’incarico 

presso l’ASST della Brianza  di attività di psicologa, con incarico libero professionale, 24 ore settimanali Progetto di 

interventi territoriali in psichiatria e case di comunità ad alta intensità: un modello per l’integrazione e 
multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico 

 

con decorrenza dal 18.7.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. de l28 Dicembre 2000 

n.445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art.15,comma1, lettera c) del D.Lgs. n.33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI  E CARICHE 
 X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblicaAmministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
duratadell’incarico/carica,eventualecompenso) 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

studio privato via Cadorna 12/d  Vimercate 

DICHIARAINOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che 

idatipersonaliraccoltisarannotrattatiancheconstrumentiinformaticiesclusivamentenell’ambitodelprocediment
oper il qualelapresentedichiarazionevieneresa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la 
presentedichiarazionesaràpubblicata,incasodiconferimentodell’incarico,sulsitowebdell’ASSTdellaBrianzanell’a
ppositasezione“Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti 
nell’ambitodellapresentedichiarazione. 

 
Data  30.6.2022 ILDICHIARANTE Firmato Francesca Colnaghi  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 
21e38 del D.P.R.n.445/2000 senzaautenticazione della sottoscrizionein quanto: 

l’istanzaeladichiarazionesostitutivavengonopresentateunitamenteallacopiafotostaticadiundocumentod’identità(frontee retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        COLOMBO FRANCESCA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 20/12/2021  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  07/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO COLOMBO FRANCESCA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        COLOMBO MARIA PAOLA  _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA con decorrenza dal 18/08/2021 al 17/08/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
- TNPEE – L’ARCA SOC. COOP. SOC. 
- TNPEE – CENTRO SALUTE DGD 
- TNPEE – ASST BRIANZA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  17/08/2021  IL DICHIARANTE  F.TO COLOMBO MARIA PAOLA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a COLOMBO MARIA PAOLA  _  

nato/a a MILANO il 30/11/1993 C.F. CLMMPL93S70F205X  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

 

con decorrenza dal 01/09/2022_ al  31/08/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  31/08/2022  IL DICHIARANTE  F.TO COLOMBO MARIA PAOLA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CONDITO ANDREA ANGELO    _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ VACCINALE con decorrenza dal 20/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CONDITO ANDREA ANGELO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BIANCA ELISA CORRO’      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 12/05/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  12/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO BIANCA ELISA CORRO’    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a MARCO CRESPI      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ODONTOIATRIA SPECIALE DI CARATE BRIANZA  

con decorrenza dal 09.03.2022  _ al  08.03.2023  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

   

    
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  ATTIVITA’ PROFESSIONALE PRESSO STUDIO DI PROPRIETA’    
   
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO MARCO CRESPI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CUZZOLA VALENTINA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI 

NATURA LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA con decorrenza dal 23/05/2022  al 

22/05/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO STUDIO LOGOMIRABELLO VIA ARTURO 

COLAUTTI 1 MILANO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  05/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CUZZOLA VALENTINA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a Martina Damasco     _ 
nato/a a il  C.F.    
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)                           
Medico Vaccinatore CO.CO.CO. 

 

con decorrenza dal 22/04/2021 al 30/069/2021 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  22/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO Martina Damasco  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DAMATO ARIANNA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  LIBERO 

PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA con decorrenza dal 14/03/2022 al DICEMBRE 2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  ASST MELEGNANO E MARTESANA DI GORGONZOLA E CPS DI PIOLTELLO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  14/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO DAMATO ARIANNA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  D’Aniello Sara Maria Bice      _  

nato/a a  Desio (MB)  il 14/06/1968  C.F. DNLSMR68H54D286G    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
Psicologo nella disciplina di Psicoterapia presso Servizio Dipendenze-N.O.A. di Seregno  

con decorrenza dal   04/07/2022  al 03/06/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  Psicologo Psicoterapeuta in regime di libera professione  

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    04/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Sara Maria Bice D’Aniello   

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

X l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        D’ANIELLO SARA MARIA BICE  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGO 

NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA NOA DI SEREGNO con decorrenza dal 01/07/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA: 

- STUDIO VIALE ROMAGNA 30 

- STUDIO PRESSO IMMOBILIARE BEOLCHI S.R.L. 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/07/2021  IL DICHIARANTE  F.TO D’ANIELLO SARA MARIA BICE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  D’Aniello Sara Maria Bice      _  

nato/a a  Desio (MB)  il 14/06/1968  C.F. DNLSMR68H54D286G    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
Psicologo nella disciplina di Psicoterapia presso Servizio Dipendenze-N.O.A. di Seregno  

con decorrenza dal   04/07/2022  al 03/06/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  Psicologo Psicoterapeuta in regime di libera professione  

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    04/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Sara Maria Bice D’Aniello   

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  AGNESE ANTONIETTA D’ANTUONO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO – PROGETTI REGIONALI INNOVATIVI 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- LIBERA PROFESSIONE 
- CONSULENZA PSICOLOGICA 
- L’ARCA DI NOE’ ONLUS. 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO AGNESE ANTONIETTA D’ANTUONO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a LAURA DE POLO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 MEDICO SPECIALISTA DI OFTALMOLOGIA  

con decorrenza dal 01.03.2021  _ al  28.02.2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
X di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
durata dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

ATTIVITA’ LIIBERO PROFESSIONALE PRESSO COB - BERGAMO 

  ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALKE PRESSO CASA DI CURA IGEA MILANO 

    
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  AMBULATORIO S. MARTINO VIA CRESPI 28 CAPRIATE    
   POLIAMBULATORIO DIAGNOFIC, C.SO LODI 49 MILANO  

CLINICA BLUE EYE, VIA TORRI BIANCHE VIMERCATE 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  25.02.2021  IL DICHIARANTE  F.TO LAURA DE POLO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  DE VITTORIO ARIANNA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGA PER PROGETTO REGIONALE DI PSICHIATRIA 
con decorrenza dal  03.02.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  03.02.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ARIANNA DE VITTORIO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DEIANA VALENTINA MARIA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 27/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO USCA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO DEIANA VALENTINA MARIA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Michela Di Pierro     _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)                           
Medico Vaccinatore CO.CO.CO. 

con decorrenza dal 22/04/2021 al 30/06/2021 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  22/04/2021  IL DICHIARANTE   F.TO. Michela Di Pierro  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ANNA DIDONI 

nato/a a MILANO il15/05/1979C.F. DDNNNA79E55F205J     

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 

NELLA DISCIPLINA PSICOTERAPIA – PROGETTO MATAXA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

 

con decorrenza dal 01/09/2022 al 01/09/2025 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
                                 CONSULENTE PSICOLOGA PRESSO FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – MILANO, DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022,     

                                 COMPENSO TOTALE 324000€ 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
- PRESSO IL MIO STUDIO PRIATO 

- PSICOLOGA CONSULENTE PRESSO LE COMUNITA’ DELLA SALUTE ODV 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data 27/09/2022 IL DICHIARANTE  FIRMATO Anna Didoni 

  
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
27/05/2022 

 
02 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 







 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto        MARA DORO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
TNPEE ASST RHODENSE 
TNPEE PAROLE E MOVIMENTO – STUDIO PRIVATO 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  05/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO MARA DORO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DOSSI BIANCA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  MEDICO PER 

EMERGENZA COVID-19 con decorrenza dal 28/02/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- SOSTITUZIONI PERIODICHE DI MMG  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  21/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO DOSSI BIANCA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DUSI LUCA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITà VACCINALE con decorrenza dal 20/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO DUSI LUCA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        FERRARI STEFANIA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGA L.P. 

PER IL PROGETTO “DIMISSIONI PROTETTE” con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA OCME MI ABBRACCI” 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO STUDIO PRIVATO VIA GASLINI 162 MONZA (MB) 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  07/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO FERRARI STEFANIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Ferrario Luca  

nato a Bergamo il 05/11/1989 C.F.FRRLCU89S05A794G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) Odontoiatra L.P. 

- Ambulatorio Odontoiatria Speciale Carate Brianza con decorrenza dal 22/07/2022 al 25/07/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

□ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) Medical Equipe srl, Polimerica Vitruvio srl, Veradent clinic Srl, Poliambulatorio medico-

odontoiatrico srl come odontoiatra l.p. 
  

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 

Data  22/07/2022  IL DICHIARANTE  Luca Ferrario 

 
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

×l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Ferrario Luca  

nato a Bergamo il 05/11/1989 C.F.FRRLCU89S05A794G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) Odontoiatra L.P. 

- Ambulatorio Odontoiatria Speciale Carate Brianza con decorrenza dal 22/07/2022 al 25/07/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

□ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) Medical Equipe srl, Polimerica Vitruvio srl, Veradent clinic Srl, Poliambulatorio medico-

odontoiatrico srl come odontoiatra l.p. 
  

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 

Data  22/07/2022  IL DICHIARANTE  Luca Ferrario 

 
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

×l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        FRANCO PAOLO NICOLO’      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 04/05/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO FRANCO PAOLO NICOLO’    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto        ANTONIO FRESCO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 
DISCIPLINA PSICOTERAPIA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  30/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO ANTONIO FRESCO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI 
CARICHEINENTIDIDIRITTOPRIVATOREGOLATIOFINANZIATIDALLAPUBBLICAAMMINISTRAZION

E 
EALLOSVOLGIMENTODIATTIVITÀPROFESSIONALI 

AISENSIDELL’ART.15,COMMA 1,LETT.C),DELD.LGS. 33/2013 
(Dichiarazionesostitutivadinotorietàexart.47D.P.R.n.445/2000) 

Il/lasottoscritto/a            Valentina Frigerio                                                                                                                           

nato/aa             Lecco    il  01.08.1989  C.F.           FRGVNT89M41E507H                                   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di(inseriretipologiaedenominazionedell’incarico) 
 Psicologa presso Casa di Comunità 

 

con decorrenza dal _11.07.2022___al  10.01.2023_ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76delD.P.R.del28 Dicembre2000 

n.445,nelcasodidichiarazioninonveritiere,diformazioneousodiattifalsi, 

DICHIARA 

aisensidell’art.15,comma1, letterac)delD.Lgs. n.33/2013 

SEZIONEI–INCARICHIECARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblicaAmministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
duratadell’incarico/carica,eventualecompenso) 

 

 

 

 

SEZIONEII–ATTIVITÀPROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguenteattivitàprofessionale(indicaretipologiaedeventualedenominazioneEnte/società/Studio) 
                                              Psicologo, Ats Insubria 

Psicologo, psicoterapeuta, Centro di consultazione e Psicoterapia, Fondazione Minotauro 

Psicologo, psicoterapeuta, RSA San Giovanni, Emmaus Spa            Psicologo, psicoterapeuta, studio privato 

 

 
 

DICHIARAINOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che 

idatipersonaliraccoltisarannotrattatiancheconstrumentiinformaticiesclusivamentenell’ambitodelprocediment
oper il qualelapresentedichiarazionevieneresa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la 
presentedichiarazionesaràpubblicata,incasodiconferimentodell’incarico,sulsitowebdell’ASSTdellaBrianzanell’a
ppositasezione“Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti 
nell’ambitodellapresentedichiarazione. 

 
Data 04.07.2022 ILDICHIARANTE    F.TO Valentina Frigerio 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 

21e38 del D.P.R.n.445/2000 senzaautenticazione della sottoscrizionein quanto: 

×l’istanzaeladichiarazionesostitutivavengonopresentateunitamenteallacopiafotostaticadiundocumentod’identità(frontee retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GENTILE ANDREA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATOREcon decorrenza dal 17/01/2022 al 15/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  29/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GENTILE ANDREA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIACALONE ANNALISA GIUSEPPA   

 _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
___________________________________________________________con decorrenza dal 19/01/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIACALONE ANNALISA GIUSEPPA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIAMPIETRO MARA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) ATTIVITA’ DI 
IGIENISTA DENTALE con decorrenza dal 23/09/19  al 29/02/2020 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

LIBERO PROFESSIONALE PRESSO: ODONTODUEGI, RIGI, SMILE CENTER, NIMAR, STUDIO DENTISTICO COL SORRISO 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  20/09/2019  IL DICHIARANTE  F.TO MARA GIAMPIETRO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GRIGNANI SILVIA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 
NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONALE  
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO SILVIA GRIGNANI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

La sottoscritta Silvia Grignani  

nato/a a Pavia il 15/07/1973  

C.F. GRGSLV73L55G388Q  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di Psicologo specialista nella disciplina di psicoterapia nell’ambito 
del progetto “Interventi territoriali in Psichiatria e Case di Comunità con decorrenza dal 11/07/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X       di svolgere la seguente attività professionale: 

         Attività di formazione per Scuola ASIPSE srl Milano 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11/07/2022  IL DICHIARANTE  F.to Silvia Grignani  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GUARNIERI ANNA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  LOGOPEDISTA 

on decorrenza dal 03/03/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

LKOGOPEDISTA PRESSO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIMANDA” E LO STUDIO “ABILAB” E IL “CENTRO 
MEDICO CARUGATE” 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  21/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GUARNIERI ANNA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ 

DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ALESSIA IAUK 

nato/a a  MESSINA     il O9/O7/1984 C.F. KIALSS84L49F158D    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di natura LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI PSICOLOGO  

ai fini della realizzazione del progetto “Interventi territoriali in NPI: un modello per l’integrazione e la 
multidimensionalità nei bambini e adolescenti con disagio psicologico”. 

 

 

con decorrenza dal 14/07/22 al 31/12/22 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 

X         di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di non svolgere attività professionale; 

x        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione    

Ente/società/Studio) 

                   ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOLOGO PRESSO STUDIO PRIVATO IN VIA STR. VICINALE MARIANO, SEREGNO (MB) 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  13/07/22 IL DICHIARANTE  F.TO ALESSIA IAUK  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

X l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LA GRECA EMANUELA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 

PROGETTO REGIONALE con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO LA GRECA EMANUELA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LAMPERTI ILARIA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
__________________________________________________________ con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

EDUCATORE PRESSO ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS VIMODRONE (PART TIME) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  30/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO LAMPERTI ILARIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LAURENDI FRANCESCO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 
NECROSCOPO con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
MEDICO ASSISTENZA PRIMARIA ASST VARESE (SARONNO)  
MEDICO INPS MEDICINA FISCALE 
MEDICO NECROSCOPO ASST MONZA 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2020  IL DICHIARANTE  F.TO LAURENDI FRANCESCO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LONGONI ANNA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO NELLA 
DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA con decorrenza dal 01/08/2021  al 31/07/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE C/O STUDI PRIVATI E FBF ERBA 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/08/2021  IL DICHIARANTE  F.TO LONGONI ANNA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LORIO KAREN SERENA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO 
LIOBERO PROFESSIONALE - LOGOPEDISTA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
LOGOPEDISTA LIBERO PROFESSIONALE PRESSO EQUIPE KAIROS E UBRIS SRL 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO LORIO KAREN SERENA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  LUCCHINI BARBARA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- STUDIO PRIVATO 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31.12.2021  IL DICHIARANTE  F.TO BARBARA LUCCHINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  LUCCHINI GRAZIELLA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA CLINICA O PSICOTERAPIA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- PSICOTERAPEUTA PRESSO I MIEI STUDI PRIVATI 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  07.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GRAZIELLA LUCCHINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LUNGHI GIADA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE con decorrenza dal 01/01/2022  
al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA PRESSO ENTI PRIVATI 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO LUNGHI GIADA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        M’ZIAN LAILA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
__________________________________________________________con decorrenza dal 16/08/2021  al 30/09/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERA FATEBENEFRATELLI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO A TEMPO INDETERMINATO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16/08/20201  IL DICHIARANTE  F.TO M’ZIAN LAILA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MAFFUCCI ANTONIO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) IGIENISTA 
DENTALE con decorrenza dal 09/03/2021  al 08/03/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
DOTT. GESIMI, HDENTAL, SMILE 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09/03/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MAFFUCCI ANTONIO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ALICE MARRADI      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 7/02/2022  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  07/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ALICE MARRADI    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a Angelica Maria Mazzocchi     _ 
nato/a a Monza                      il 30/06/1994  C.F.MZZNLC94H70F704K    
residente a Milano  Via G. Fiamma n. 9  Tel. 3339592165   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
incarico di natura libero-professionale per Progetto GAP – NOA di Vimercate 
con decorrenza dal 06/06/2022 _ al 31/12/2022   

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
- Medico Vaccinatore presso ASST Monza e Brianza (Vimercate) 

- Video-consulenze di Medicina Generale per EpiCura 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  06/06/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Angelica Maria Mazzocchi  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MELIANTE MARIA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  LIBERO 

PROFESSIONALE COME PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI REGIONALI con 

decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

C/O ASST GTANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ATTIVITA’ COME PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI REGIONALI SALUTE MENTALE DAL 01/09/2014 ANCORA IN CORSO 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

C/O STUDIO PRIVATO “IL CENTRO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
DAL 01/09/2014 ANCORA IN CORSO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  02/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO MELIANTE MARIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MODIGNANI ANDREA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) CONSULENTE 
PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE con decorrenza dal 01/01/2021  al 
31/12/2021 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
STUDIO PROFESSIONALE – LIBERO PROFESSIONISTA PSICOLOGO 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/01/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MODIGNANI ANDREA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ALESSANDRO MOIOLI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI GEOLOGO 
con decorrenza dal  04.06.2021   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

-  
-  DIPENDENTE DI AZIENDA PRIVATA “FONDAZIONE AMBROSIANA CULTURA ED EDUCAZIONE CATTOLICA 

COME INSEGNATE SCUOLA II DI II GRADO. 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.06.2021  IL DICHIARANTE  F.TO ALESSANDRO MOIOLI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MONTALBANO LEDA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 4/06/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/06/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MONTALBANO LEDA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Monti Ilaria 

       nato/a a Monza il 21/05/81 C.F. MNTLRI81E61F704I   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) :  
collaborazione professionale in regime di lavoro autonomo come psicologo nella disciplina di psicoterapia 

con decorrenza dal 01/07/2022 _ al  30/06/2023   

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
           X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla   Pubblica     

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

              X       di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
     Psicologa e Psicoterapeuta presso il proprio studio privato  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/07/2022   IL DICHIARANTE  

F.TO ILARIA MONTI 
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

X l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità 

(fronte e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione allo svolgimento di attività 

professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
            27/05/2022 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  GEMA NOELIA MORENO GRANADOS 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO –PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  14.03.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □  di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
LIBERO PROFESSIONISTA AMBULATORI HUMANITAS MEDICAL CARE LAINATE E ARESE 
LIBERO PROFESSIONISTA PER MEDELIT SRL MEDICI A DOMICILIO 
ATTIVITA’ DI DOCENZA SCUOLA ASIPSE MILANO 
LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO PRIVATO 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  06.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GEMA NOELIA MORENO GRANADOS  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MUSSI MELANIA     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) NATURA LIBERO 
PROFESSIONALE A 6 LOGOPEDISTI NELL’AMBITO DEIPROGETTI INNOVATIVI REGIONALI con decorrenza dal 01/01/2022  
al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
STUDIO PRIVATO (LISSONE, MB) – LOGOPEDISTA LP 
STUDIO INRELAZIONE (DESIO, MB) – LOGOPEDISTA LP 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2022  IL DICHIARANTE  F.TO MUSSI MELANIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        M’ZIAN LAILA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
__________________________________________________________con decorrenza dal 16/08/2021  al 30/09/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERA FATEBENEFRATELLI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO A TEMPO INDETERMINATO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16/08/20201  IL DICHIARANTE  F.TO M’ZIAN LAILA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        NANNINI ALESSANDRA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 3/06/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  03/06/2021  IL DICHIARANTE  F.TO NANNINI ALESSANDRA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MARTINA ORNAGHI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI MEDICO DA ASSEGNARE ALLA UOC CURE PALLIATIVE 
con decorrenza dal  15.03.2022   AL  14.03.20232 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □    di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  14.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ORNAGHI MARTINA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SILVANA SILVIA PAPANDREA     _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE (CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARSCOV2) con decorrenza dal 13/09/2021  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO DOCENTE CORSI PRIMO SOCCORSO:  

- NOVEMBRE 2021 PRESSO ECOL STUDIO SPA 

- TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL (ATTIVITA’ NON ANCORA INIZATA) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SILVANA SILVIA PAPANDREA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Cinzia Parisi 

nato/a Giussano il 27/06/1987 C.F.      PRSCNZ87H67E063H    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 psicologo psicoterapeuta nell’ambito del progetto “interventi territoriali in psichiatria e case di comunità ad alta intensità 

 

con decorrenza dal 1/09/2022 _ al   31/12/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

X       di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 Ministero di Giustizia con nomina in qualità di Perito o Consulente Tecnico 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione       

Ente/società/Studio) 
 Studio Privato 

 Cooperativa Atipica Onlus – Psicologo psicoterapeuta tutela minori 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data   08/08/2022  IL DICHIARANTE   F.TO Cinzia Parisi  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SERGIO PARISI     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 01/05/2022  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- SPECIALIZZANDO RADIODIAGNOSTICA UNISR 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SERGIO PARISI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ILARIA PASSONI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE 
MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE IN STUDIO PRIVATO 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ILARIA PASSONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PASTENA DAVIDE    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) VACCINAZIONE 

ANTI COVID con decorrenza dal 01/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  29/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PASTENA DAVIDE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a_Franco Pazzucconi    _____________________ 

nato/a a_ __il_ C.F._    

residente a_  Via_ Tel._  in relazione all’incarico 

presso l’ASST della Brianza di Incarico collaborazione per attività vaccinale - contratto prot.n.21389/2021 con decorrenza 

dal_1_luglio_2021  al  30 giugno 2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013     

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

  Incarico libero professionale di consulenza in Farmacologia Clinica c/o Comitato Etico Indipendente  

  dell’IRCCS Humanitas Mirafiore, durata annuale. 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

  Attività Libero professionale Clinica presso studio privato 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 

Data  27 maggio 2022  IL DICHIARANTE  
  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente  

  

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ALBINI FEDERICA 

 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO LP PROGETTO RIABILITAZIONE COGNITIVO MOTORIA IN STROKE UNIT  

con decorrenza dal  17.05.2022   AL  16.05.2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 

      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- LP HUMANITAS MIRASOLE SPA CASA DI CURA SAN PIO XI FINO AL 28.02.2023 

- LP ASST VALLE OLONA FINO AL 30.06.2022 

- LP MOSAICO HOME CARE SRL 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  06.05.2022  IL DICHIARANTE  F.TO FEDERICA ALBINI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ALMASIO ROBERTA 

 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 

PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA – PROGETTO GAP 

con decorrenza dal  14.03.2022   AL  31.12.2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

   di non svolgere attività professionale; 

 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  14.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROBERTA ALMASIO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a   AMADEI ILARIA 

 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
EDUCATORE PROFESSIONALE 

con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

             X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                 

 Ente/società/Studio) 

PEDAGOGISTA PRESSO STUDIO 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  28/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO AMADEI ILARIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIORGIO AMATO      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP  con decorrenza dal 27/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO GIORGIO AMATO    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 



 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        AMBROGIO MAURIZIO ITALO    

 _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 22/12/2021 al 31/05/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  22/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO AMBROGIO MAURIZIO ITALO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003.	 CV	–	Marianna	ANDREANI	 pag.	1	di	3	

	Marianna	ANDREANI	 Nazionalità	Italiana	
Nata	a	Cassano	D’Adda	il	29.01.1980	

via	Italo	Calvino	6	–	20861	Brugherio	(MB)			|			+39	347	78	50	251			|			marianna.andreani@gmail.com	

	

SINTESI	PROFESSIONALE	

Specializzata	in	Ostetricia	e	Ginecologia	nel	Novembre	2011,	ho	iniziato	a	lavorare	come	libera	professionista.	Attualmente	
svolgo	attività	come	consulente	per	la	Diagnosi	Prenatale	presso	Azienda	Ospedaliera	di	Desio	e	Vimercate,	sono	Direttore	
Sanitario	di	Perla	Donna	srl	a	Brugherio.	Frequento	la	Scuola	di	Agopuntura	Sowen	di	Milano	dal	2015.	
	

ESPERIENZE	PROFESSIONALI	

Settembre	2014	–	Presente		Direttore	Sanitario	

	 	 Perla	Donna	srl	–Via	Tre	Re,	44	Brugherio	(MB)	 	

Settembre	2013	–	Presente		Consulente	per	la	diagnosi	prenatale	

	 	 Azienda	Ospedaliera	Desio	e	Vimercate	(presidi	di	Carate	e	Giussano)	 	

Novembre	2011	–	Presente	Collaborazione	in	libera	professione		

	 	 	CAM	Monza		

Novembre	2011	–	Aprile	2013		 	 Collaborazione	in	libera	professione	

	 	 Consultori	Felceaf	(sedi	di	Trezzo	sull’Adda,	Cantù,	Bergamo,	Calusco	d’Adda,	Milano)	

	 Ottobre	2005	–	Ottobre	2011	 Medico	in	Formazione	Specialistica	
Divisione	di	Ostetricia	e	Ginecologia,	Ospedale	San	Gerardo	–	Monza	(MB)	

	 Febbraio	2007	-	Maggio	2007	 Osservatore	
Dipartimento	di	Radiologia	–	Children	Hospital	Washington	D.C.	–	USA	
Risonanza	Magnetica	nello	studio	delle	malformazioni	fetali.	

	 Gennaio	2006	-	Dicembre	2007	 Collaborazione	
Consultorio	La	Famiglia	–	Melzo	(MI)	
Partecipazione	 attiva	 come	 insegnante	 al	 progetto	 “Educazione	 alla	 affettività	 e	
sessualità”	presso	scuole	medie	inferiori	della	regione	Lombardia.	

	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	

	 Novembre		2015-	presente	 Scuola	di	Agopuntura	Sowen	Milano	

Ottobre	2015		Master	in	Fitoterapia	Ginecologica	

Febbraio	2012		 Certificazione	 di	 Competenza	 presso	 la	 Fetal	 Medicine	 Foundation	 per	 misura	 della	
transucenza	nucale,	osso	nasale,	doppler	arterie	uterine	I	trimestre	

	 Ottobre	2005-Ottobre	2011	 Specializzazione	in	Ginecologia	e	Ostetricia	
Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca.	
Votazione:	70/70	e	lode.	
Titolo	tesi:	Risonanza	Magnetica	ed	Ecografia	per	la	valutazione	di	anomalie	del	sistema	
nervoso	centrale	fetale:	metodiche	a	confronto	

Gennaio	2007	-	Dicembre	2007	 	 Corso	per	operatori:	Metodi	Naturali	per	la	Regolazione	della	Fertilità	
Centro	C.A.Me.N.	–	Milano	

	 Febbraio	2006	 Esame	di	stato	per	l’abilitazione	alla	professione	di	medico	chirurgo.	
Iscritta	all’Albo	Professionale	dei	Medici	Chirurghi	e	Odontoiatri	di	Milano.	

	 Ottobre	1999	-	Luglio	2005	 Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	
Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca.	
Votazione:	110/110	e	lode.	
Titolo	tesi:	Rottura	precoce	pretermine	delle	Membrane	e	Sviluppo	Fetale	

	 Settembre	1994	-	Luglio	1999	 Maturità	Scientifica	
Liceo	Scientifico	G.	Bruno	–	Cassano	D'Adda	
Votazione:	100/100.	



Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003.	 CV	–	Marianna	ANDREANI	 pag.	2	di	3	

	
COMPETENZE	PROFESSIONALI	

TECNICHE	ECOGRAFICHE		
® Competenza	in	tecniche	ecografiche	ginecologiche	di	I°	livello:	valutazione	e	diagnosi	differenziale	della	patologia	

miometriale,	endometriale	ed	annessiale	con	ausilio	eco-color	doppler.	Certificazione	IOTA	dal	2017.	
® Competenza	in	tecniche	ecografiche	ostetriche:	valutazione	translucenza	nucale	ed	altri	markers	per	lo	screening	

combinato	del	I	trimestre	(osso	nasale,	dotto	venoso,	rigurgito	tricuspidalico,	angolo	facciale,	campionamento	
arterie	uterine	e	misura	lunghezza	cervicale);	valutazione	biometria	e	morfologia	fetale	di	I°	e	II°	livello	(I-II-III	
trimestre)	mediante	tecnica	2D	e	3D;	valutazione	delle	più	frequenti	anomalie	feto-placentari;	valutazione	
flussimetria	dei	diversi	distretti	circolatori	fetali	a	mezzo	di	eco-color	doppler.	

COMPETENZE	OSTETRICO-GINECOLOGICHE	
® Gestione	ambulatori	di	ginecologia	generale	(clinica	e	diagnostica	ecografica).	
® Gestione	ambulatori	ostetrici	di	I°	livello.	
® Gestione	ambulatori	ostetrici	di	II°	livello:	valutazione	clinico-ecografica	e	relativa	gestione	delle	pazienti	afferenti	

agli	ambulatori	e	reparto	di	patologia	della	gravidanza.	

COMPETENZE	IN	AGOPUNTURA		
® Inquadramento	diagnostico	e	terapeutico	delle	più	comuni	patologie	nell’ambito	della	Medicina	Tradizionale	

Cinese.	
	

	
PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	

ARTICOLI	SU	RIVISTE	SCIENTIFICHE	
1: Vergani	P,	Andreani	M,	Greco	M,	Farina	G,	Fedeli	T,	Cuttin	S.	Two-	or	three-dimensional	ultrasonography:	which	is	the	best	

predictor	of	pulmonary	hypoplasia?	Prenat	Diagn.	2010	Sep;30(9):834-8.	PubMed	PMID:	20582919.	
2: Locatelli	A,	Andreani	M,	Pizzardi	A,	Paterlini	G,	Stoppa	P,	Ghidini	A.	Antenatal	variables	associated	with	severe	adverse	

neurodevelopmental	outcome	among	neonates	born	at	less	than	32	weeks.	Eur	J	Obstet	Gynecol	Reprod	Biol.	2010	
Oct;152(2):143-7.	Epub	2010	Jun	25.	PubMed	PMID:	20579800.	

3: Locatelli	A,	Ghidini	A,	Incerti	M,	Toso	L,	Plevani	C,	Andreani	M,	Paterlini	G.	Gestational	age	at	glucocorticoids	administration	
after	premature	rupture	of	membranes	and	cerebral	white	matter	damage.	J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2010	Jun;23(6):511-5.	
PubMed	PMID:	19718581.	

4: Andreani	M,	Vergani	P,	Ghidini	A,	Locatelli	A,	Ornaghi	S,	Pezzullo	JC.	Are	ultrasonographic	myoma	characteristics	associated	with	
blood	loss	at	delivery?	Ultrasound	Obstet	Gynecol.	2009	Sep;34(3):322-5.	PubMed	PMID:	19670350.	

5: Locatelli	A,	Ghidini	A,	Assi	F,	Andreani	M,	Malguzzi	S,	Paterlini	G.	Which	factors	affect	the	occurrence	of	severe	cerebral	lesions	
in	preterm	neonates	who	are	born	with	intrauterine	infection?	Am	J	Obstet	Gynecol.	2008	Oct;199(4):404.e1-5.	PubMed	PMID:	
18928990.	

6: Ghidini	A,	Healey	A,	Andreani	M,	Simonson	MR.	Pregnancy	and	women	with	spinal	cord	injuries.	Acta	Obstet	Gynecol	Scand.	
2008;87(10):1006-10.	PubMed	PMID:	18763171.	

7: Locatelli	A,	Andreani	M,	Ghidini	A,	Verderio	M,	Pizzardi	A,	Vergani	P,	Salafia	CM.	Amnioinfusion	in	preterm	PROM:	effects	on	
amnion	and	cord	histology.	J	Perinatol.	2008	Feb;28(2):97-101.	Epub	2007	Nov	29.	PubMed	PMID:	18046340.	

8: Andreani	M,	Locatelli	A,	Assi	F,	Consonni	S,	Malguzzi	S,	Paterlini	G,	GhidiniA.	Predictors	of	umbilical	artery	acidosis	in	preterm	
delivery.	Am	J	Obstet	Gynecol.	2007	Sep;197(3):303.e1-5.	PubMed	PMID:	17826430.	

9: Zangheri	G,	Andreani	M,	Ciriello	E,	Urban	G,	Incerti	M,	Vergani	P.	Fetal	intra-abdominal	calcifications	from	meconium	
peritonitis:	sonographic	predictors	of	postnatal	surgery.	Prenat	Diagn.	2007	Oct;27(10):960-3.	PubMed	PMID:	17654754.	

10: Alessandro	G,	Incerti	M,	Andreani	M.	Alagille	syndrome:	prenatal	sonographic	findings.	J	Clin	Ultrasound.	2007	Mar-
Apr;35(3):156-8.	PubMed	PMID:	17295271.	

11: Vergani	P,	Locatelli	A,	Ghidini	A,	Andreani	M,	Sala	F,	Pezzullo	JC.	Large	uterine	leiomyomata	and	risk	of	cesarean	delivery.	Obstet	
Gynecol.	2007	Feb;109(2Pt	1):410-4.	PubMed	PMID:	17267843.	

12: Locatelli	A,	Ghidini	A,	Verderio	M,	Andreani	M,	Strobelt	N,	Pezzullo	J,	Vergani	P.	Predictors	of	perinatal	survival	in	a	cohort	of	
pregnancies	with	severe	oligohydramnios	due	to	premature	rupture	of	membranes	at	<26	weeks	managed	with	serial	
amnioinfusions.	Eur	J	Obstet	Gynecol	Reprod	Biol.	2006	Sep-Oct;128(1-2):97-102.	Epub	2006	Mar	10.	PubMed	PMID:	16530921.	

PUBBLICAZIONE	SU	LIBRI	
LOCATELLI	A,	VERGANI	P,	ANDREANI	M.	(2007):	Preterm	premature	rupture	of	membranes	(PPROM).	In:	VINCENZO	
BERGHELLA.	Maternal	Fetal	Medicine	Evidence	Based	Guidelines.	

MONOGRAFIE	
ANDREANI	M.,	ASSI	F,	LOCATELLI	A,	VERGANI	P.	Gravidanza	e	Prematurità.	Protocolli	clinici	di	trattamento.	
MILANO:	Ferring	(2007).	

RELAZIONI	ORALI	



Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	ai	sensi	del	D.	Lgs.	196/2003.	 CV	–	Marianna	ANDREANI	 pag.	3	di	3	

– 	Sieog	-Bari	2008-	"L’imaging	volumetrico	nella	valutazione	del	polmone	fetale"	
– Diagnosi	Prenatale	Non	Invasiva:	scelte	cliniche	in	equilibrio	fra	nuovi	orizzonti	–	“A	quali	pazienti	offrire	NIPT?”-

Monza	2013	
– Diagnosi	prenatale	non	invasiva:	un	anno	di	esperienza	italiana	Monza	2014	

	
	

CORSI	E	CONGRESSI	
– Antenatal	surveillance	Fetal	Medicine	Foundation	2012	
– Basic	fetal	echocardiography	Fetal	Medicine	Foundation	2012	
– Advances	in	Fetal	Medicine	Course	Fetal	Medicine	Foundation	2012	
– 9°	CONGRESSO	INTERNAZIONALE	“GESTIONE	DELLA	GRAVIDANZA	AD	ALTO	RISCHIO”	2012	
– International	Society	for	Prenatal	Diagnosis	16th	International	Conference	on	Prenatal	Diagnosis	and	Therapy	

2012	
– International	Society	for	Prenatal	Diagnosis	17th	International	Conference	on	Prenatal	Diagnosis	and	Therapy	

2013	
– Noninvasive	Prenatal	Testing	–	workshop	at	ISPD	2013	
– XX	week	end	clinico	SIdR	“Infertilità,	Endometriosi	e	Contraccezione”	2013	
– La	comunicazione	e	la	relazione	con	la	donna	e	con	la	coppia	2014	
– Nuove	prospettive	nello	screening	del	primo	trimestre	2014	
– Ecografia	della	translucenza	nucale:	da	screening	delle	anomalie	cromosomiche a	screening	delle	gravidanze	a	

basso	e	alto	rischio	2014	
– Fetal	Medicine	Foundation	–	World	Congress	2014	
– Ecografia	del	secondo	trimestre:	la	diagnosi	prenatale	delle	malformazioni	e	lo	screening	delle	anomalie	

cromosomiche	2014	
– Genetica	per	ostetrici	2015	
– Impiego	ragionato	nella	ecografia	ostetrica	2015	
– Ecoencelografia	fetale	2015	
– Master	in	fitoterapia	ginecologia	2015	
– Le	diagnosi	difficili	o	(im)possibili	–	Corso	Avanzato	SIEOG	2016	
– Rischio?!	La	percezione	del	rischio	tra	numeri	e	nervi	nell’assistenza	alla	nascita	2016	
– Infezioni	in	gravidanza	2016	
– Ecocardiografia	fetale	2016	
– SIEOG	Congresso	Nazionale	2017	
– Pattern	ecografici	delle	malformazioni	fetali	2017	

	
CONOSCENZE	LINGUISTICHE	

Lingua	madre	 	 Italiano	
Altre	lingue	 	 Buona	conoscenza	della	lingua	Inglese	scritta	e	parlata.	

	
INTERESSI	PERSONALI	

Mi	piace	molto	andare	in	montagna,	arrampicare,	sciare,	viaggiare,	leggere	e	cucinare.		

Sono	sposata	e	madre	di	Cecilia,	Giovanni	e	Mattia.	

	

	

	

	















 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MARTINA ANDRIOLLO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LOGOPEDISTA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

             X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                 
 Ente/società/Studio) 

LOGOPEDISTA L.P. – STUDIO PRIVATO INRELAZIONE -DESIO 
        LOGOPEDISTA L.P – STUDIO PRIVATO ANIMALAMENTE - SEREGNO 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO MARTINA ANDRIOLLO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ROBERTA ANIERI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATIRA LIBERO PROFESSIONALE –LOGOPEDISTA- PROGETTI INNOVATIVI SI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

             □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  12.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROBERTA ANIERI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 

 
01 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ARIANI GIUSEPPE     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) CONSULENTE 

SPECIALIZZANDO con decorrenza dal 01/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ARIANI GIUSEPPE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Leonardo Aurino   

 _  

Nato a Napoli il   24/06/1991 C.F. RNALRD91H24F839M    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
                    MEDICO NELLA DISCIPLINA CARDIOLOGIA 

 

con decorrenza dal   12/09/2022 _ al  12/03/2024  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

  
Data  14/09/2022  IL DICHIARANTE    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BARBARO ALESSANDRO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI 

COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ VACCINALE COME MEDICO SPECIALIZZZANDO con decorrenza 

dal 20/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  20/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO BARBARO ALESSANDRO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 



 









 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto        SIMONA BASILE     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LIBERO 

PROFESSIONISTA PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE con decorrenza dal 

31/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO STUDIO PRIVATO  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SIMONA BASILE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BELTRAMI DANIELA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONISTA PEDIATRA 
con decorrenza dal  01.04.2022   AL  31.03.2023 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
DIPENDENTE AL 20% PRESSO ENTE OSPEDALIERO CANTONALE, CAPOCLINICA PEDIATRIA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  25.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO DANIELA BELTRAMI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta  FRANCESCA BERETTA     

nata a      MILANO         il                 28/09/1991            C.F.            BRTFNC91P68F205B  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
                  LIBERO PROFESSIONALE – Specialista Neurologo c/o Casa della Comunità di Vimercate 

con decorrenza dal    07/07/2022     al    06/01/2023     . 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 X  di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

  

 Assegno di Ricerca presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, durata 12 mesi (01/06/2022 – 31/05/2023) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 X  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  

 Neurologo Libero Professionista 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data        05/07/2022  IL DICHIARANTE             F.TO             FRANCESCA BERETTA                                

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BERTINI SILVIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE PER 30H/SETT COME MEDICO DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA PEDIATRA 
con decorrenza dal  26.04.2021   AL  25.04.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
SMART CLINIC SEDE CANTU’/VAREDO/BICOCCA/CERTOSA 
IRCCS IST.ORTOPEDICO GALEAZZI – GRUPPO SAN DONATO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  15.04.2021  IL DICHIARANTE  F.TO SILVIA BERTINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BISSOLATI MASSIMILIANO     _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO LIBERO 

PROFESSIONISTA VACCINATORE PRESSO CVM VIMERCATE con decorrenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- CHIRURGO LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO UOC CHIRURGIA 2 DELL’ASST MONZA 

- MEDICO PRELEVATORE PRESSO BANCA DEGLI OCCHI DELL’ASST MONZA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO BISSOLATI MASSIMILIANO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BIZZARRI ROSALBA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERE 

VACCINATORE CO.CO.CO con decorrenza dal 26/05/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

DIPENDENTE ENTE PRIVATO CONVENZIONATO (I.O.G) 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO BIZZARRI ROSALBA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BONARDI CLAUDIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DI MEDICO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
con decorrenza dal  01.08.2021   AL  31.07.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □    di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          ) 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO CLAUDIA BONARDI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta BONARDI CLAUDIA  

nata a MILANO il 03.10.1979 C.F. BNRCLD79R43F205U  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 GINECOLOGIA nell’ambito della ‘progettualità Case di Comunità’ 

 

con decorrenza dal 01.07.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

                      di svolgere attività professionale c/o Amb. Professionale a Bellusco (MB)  
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.09.2022  IL DICHIARANTE   F.TO CLAUDIA BONARDI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

La sottoscritta BONARDI CLAUDIA  

nata a MILANO il 03.10.1979 C.F. BNRCLD79R43F205U  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di  
 GINECOLOGIA e OSTETRICIA nel progetto di  ‘PROMUOVERE E FAR CRESCERE IL CONSULTORIO’ 

 

con decorrenza dal 08.07.2022 al 07.07.2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
                   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica       

                    Amministrazione; 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

                    di svolgere attività professionale c/o Amb. Professionale a Bellusco (MB) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.09.2022  IL DICHIARANTE   F.TO CLAUDIA BONARDI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  SHARON ROBERTA BOZZOLAN 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA PRESSO UOC DI 
RIAB.SPEC.NEUROMOTORIA 
con decorrenza dal  04.11.2021   AL  03.11.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

                 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          ) 
 LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO POLO NEUROLOGICO BRIANTEO SRL 
 LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO FONDAZIONE CASA DI RIPOSO L.e.A. AGOSTONI ONLUS 
 LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO STUDIO PRIVATO 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  12.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO SHARON ROBERTA BOZZOLAN  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 





 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  BRAMBILLA GIULIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- CENTRO POLISPECIALISTICO DI VIMERCATE (STUDIO PRIVATO) 
- STUDIO LUSIS, VIA ROVANI –MILANO (STUDIO PRIVATO) 
- CENTRO CARDUCCI 19, VIA CARDUCCI – MILANO (STUDIO PRIVATO) 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIULIA BRAMBILLA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a BRAMBILLA GIULIA     _  

nato/a a   VIMERCATE il 28.05.1988 C.F. BRMGLI88E68M052H   

 

  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

PSICOLOGO- DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CASE DI COMUNITA’    
 

con decorrenza dal 11.07.2022_ al  10.01.2023  (EVENTUALMENTE ESTENDIBILE PER ALTRI 6 MESI)  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

              X      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- Fondazione Soleterre (Collaborazione LP)  

- Studio privato Carducci19, MILANO (Collaborazione LP) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11.07.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIULIA BRAMBILLA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  FABIO BRUSAMOLINO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ODONTOIATRIA SERVIZIO DI ODONTOIATRIA SPECIALE OSPEDALE CARATE B.ZA 
con decorrenza dal  09.03.2022   AL  08.03.2023 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  □ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

ASST SETTE LAGHI (INCARICO LIBERO PROFESSIONALE) 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- ODONTOIATRA LIBERO PROFESSIONISTA 
- ISTITUTO STOMATOLOGICO MILANO 
  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO FABIO BRUSAMOLINO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ALICE BRUSCAINI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI PSICOLOGO 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
  □ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

ASST DI LECCO (INCARICO LIBERO PROFESSIONALE) 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- METAEVOLUTIVA STUDIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ALICE BRUSCAINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  NICOLE BUFFA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA – PROGETTI INNOVATIVI 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO STUDI PRIVATI 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31.12.2021  IL DICHIARANTE  F.TO NICOLE BUFFA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________NICOLE BUFFA _  

nato/a a MILANO  C.F. BFFNCL90E43F205H     

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 PSICOLOGA LIBERA PROFESSIONISTA NELL’AMBITO DELLA PROGETTUALITA’ DELLE CASE DI COMUNITA’  

 

con decorrenza dal 11/07/2022 al  10/01/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla      

   Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

 Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

 dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
   

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

 Ente/società/Studio) 
 

  PSICOLOGA L.P. PROGETTI INNOVATIVI REGIONALI (PROGETTO G020) PRESSO ASST BRIANZA 

  PSICOLOGA LP PRESSO STUDI PRIVATI 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  29/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO NICOLE 

BUFFA
  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  CHIARA BURBI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – PROGETTI INNOVATIVI 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO CHIARA BURBI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BUSCEMI PAOLO  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 16/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA 

- CONTINUITA’ ASSISTENZIALE-SOSTITUZIONE 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO BUSCEMI PAOLO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CALCINATI MARTA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGO-

PSICOTERAPEUTA con decorrenza dal 19/04/2022 al 09/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- CENTRO SYNESIS (CARNATE, ARCORE, MONZA) 

- CENTRO EVOLUTIVAMENTE (MONZA) 

- INTERVENTI PRIVATI-DOMICILIARI 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/04/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CALCINATI MARTA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  LAURA CALLONI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
ATTIVITA’ DI PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI REGIONALI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  25.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
- STUDIO PATAT – PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
- STUDIO PRIVATO – PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  20.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO LAURA CALLONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LAURA CALLONI 

nato/a a VIMERATE  il 11.03.1985 C.F.  CLLLRA85C51M052S 

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 Psicologo nella disciplina di Psicoterapia nell’ambito della progettualità “Case di Comunità”  

 

 

con decorrenza dal 11.07.2022 al 10.01.2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA – STUDIO PRIVATO 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA – STUDIO PATAT 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11.07.2022 IL DICHIARANTE    F.TO Laura Calloni 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CALORO ELENA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 17/01/2022  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO VACCINATORE LP PRESSO SS PAOLO E CARLO ASST 

MEDICO VACCINATORE CONTRATTO COCOCO GRUPPO SAN DONATO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  17/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CALORO ELENA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CAPOZZI TERESA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) CONTRATTO 

DILAVORO IN FORMA AUTONOMA PER LA CAMPAGNA VACCINALE IN QUALITA’ DI INFERMIERE PROFESSIONALE con 

decorrenza dal 12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- CONSULENTE INFERMIERISTICA STUDIO MEDICO PRIVATO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CAPOZZI TERESA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  CAPPELLUTI DENISE      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ 

con decorrenza dal 16.09.2021  _ al  15.09.2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 X         di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICIA’PRESSO STUDIO PERCORRERE 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  10.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO DENISE CAPPELLUTI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Cappelluti Denise  

nato/a a Carate Brianza il 29.09.1992    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
Terapista della neuropsicomotricità- libera professione 

 

 

con decorrenza dal 16.09.2022_ al  15.09.2033 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

                      Terapista della neuropsicomotricità presso studio privato (studio Percorrere) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data   15.09.2022 IL DICHIARANTE    F,TO DENISE 

CAPPELLUTI
  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a   CARONNI NADIA MARIA ,   nata a Seregno Il 17/04/1971    C.F.   CRNNMR71D57I625T   
In relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

NATURA LIBERO PROFESSIONALE -DISCIPLINA DI GERIATRIA        
con decorrenza dal  17/06/2022 AL 16/12/2022                             
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

  

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 X   di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 
Ente/società/Studio) 

 
                            -LIBERO PROFESSIONALE: CONSULENTE  GERIATRA :  RSA “IL Parco”-Carate B.za -COOPER. SOCAILAE ONLUS 

                         - LIBERO PROFESSIONALE: MEDICO DI REPARTO: RSA “San Francesco”- Nova M.se -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 
                        

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data 19/06/2022 IL DICHIARANTE  NADIA MARIA CARONNI 

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CASATI GIULIA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
COLLABORAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ VACCINALE ANTI COVID 19  con decorrenza dal 16/12/2021  

al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CASATI GIULIA      

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CASATI GIULIA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LIBERO 

PROFESSIONISTA PER ATTIVITA’ VACCINALE  con decorrenza dal 23/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – INCARICO PROVVISORIO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  23/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO CASATI GIULIA      

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ANNA CASTENUOVO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 

con decorrenza dal 03.05.2021  _ al  31.12.2021  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  COMUNITA’ TERAPEUTICA PSICHIATRICA  “CASA CIMA” PRIVATA CONVENZIONALTA; LIBERA PROFESSIONEOP.NOTTURNO  
  STUDIO AVVOCATO A.R.P., LIBERA PROFESSIONE CONSULENZE X VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/COLLOQUI   

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  29.03.2021  IL DICHIARANTE  F.TO ANNA CASTELNUOVO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MATTEO CATTANEO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA – U.O.C. CURE PALLIATIVE 

con decorrenza dal 24.03.2020  _ al  23.03.2021  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  SOSTITUZIONE MEDICO DI MEDICINA GENERALE  
     

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  21.03.2020  IL DICHIARANTE  F.TO MATTEO CATTANEO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CERAVOLO ISABELLA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) VACCINAZIONE 

COVID  con decorrenza dal 22/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  22/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO CERAVOLO ISABELLA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CHIRICO FRANCESCA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGO- 

PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

PSICOLOGA SCOLASTICA PRESSO IC RODARI SEREGNO, IC CONFALONIERI MONZA, IC BARZANO’ 
SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- ENTE PRIVATO: SYNESIS CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA 

SOCIETA’: STUDIO ANKORA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CHIRICO FRANCESCA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  COLETTI SABINA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTE MEDICO DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO 
con decorrenza dal  22.11.2021   AL  21.11.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  19.11.2021  IL DICHIARANTE  F.TO COLETTI SABINA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  COLETTI SABINA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
LIBERO PROFESSIONALE DIRIGENTE MEDICO DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO 
con decorrenza dal  22.11.2021   AL  21.11.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  19.11.2021  IL DICHIARANTE  F.TO COLETTI SABINA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a FRANCESCA COLNAGO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 PSICOLOGO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA PSICOTERAPIA -  PROGETTI REGIONALI INNOVATIVI SALUTE MENTALE  

con decorrenza dal 01.09.2021  _ al  31.12.2021  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 X  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
durata dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

   

    
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

   STUDIO PRIVATO C/O CENTRO IL MELOGRANO VIA CADORNA 12 VIMERCATE (MB)    
     

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  10.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO FRANCESCA COLNAGHI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI 
CARICHEINENTIDIDIRITTOPRIVATOREGOLATIOFINANZIATIDALLAPUBBLICAAMMINISTRAZION

E 
ALLO SVOLGIMENTO D IATTIVITÀ PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART.15,COMMA 1,LETT.C),DELD.LGS. 33/2013 
(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.47D.P.R.n.445/2000) 

 

La sottoscritta FRANCESCA COLNAGHI nata a VIMERCATE il 6.9.1974 C.F. CLN FNC74P46M052Z in relazione all’incarico 

presso l’ASST della Brianza  di attività di psicologa, con incarico libero professionale, 24 ore settimanali Progetto di 

interventi territoriali in psichiatria e case di comunità ad alta intensità: un modello per l’integrazione e 
multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico 

 

con decorrenza dal 18.7.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. de l28 Dicembre 2000 

n.445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art.15,comma1, lettera c) del D.Lgs. n.33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI  E CARICHE 
 X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblicaAmministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
duratadell’incarico/carica,eventualecompenso) 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

studio privato via Cadorna 12/d  Vimercate 

DICHIARAINOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che 

idatipersonaliraccoltisarannotrattatiancheconstrumentiinformaticiesclusivamentenell’ambitodelprocediment
oper il qualelapresentedichiarazionevieneresa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la 
presentedichiarazionesaràpubblicata,incasodiconferimentodell’incarico,sulsitowebdell’ASSTdellaBrianzanell’a
ppositasezione“Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti 
nell’ambitodellapresentedichiarazione. 

 
Data  30.6.2022 ILDICHIARANTE Firmato Francesca Colnaghi  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 
21e38 del D.P.R.n.445/2000 senzaautenticazione della sottoscrizionein quanto: 

l’istanzaeladichiarazionesostitutivavengonopresentateunitamenteallacopiafotostaticadiundocumentod’identità(frontee retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        COLOMBO FRANCESCA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 20/12/2021  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  07/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO COLOMBO FRANCESCA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        COLOMBO MARIA PAOLA  _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA con decorrenza dal 18/08/2021 al 17/08/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
- TNPEE – L’ARCA SOC. COOP. SOC. 
- TNPEE – CENTRO SALUTE DGD 
- TNPEE – ASST BRIANZA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  17/08/2021  IL DICHIARANTE  F.TO COLOMBO MARIA PAOLA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a COLOMBO MARIA PAOLA  _  

nato/a a MILANO il 30/11/1993 C.F. CLMMPL93S70F205X  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

 

con decorrenza dal 01/09/2022_ al  31/08/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  31/08/2022  IL DICHIARANTE  F.TO COLOMBO MARIA PAOLA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CONDITO ANDREA ANGELO    _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ VACCINALE con decorrenza dal 20/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CONDITO ANDREA ANGELO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        BIANCA ELISA CORRO’      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 12/05/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  12/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO BIANCA ELISA CORRO’    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a MARCO CRESPI      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ODONTOIATRIA SPECIALE DI CARATE BRIANZA  

con decorrenza dal 09.03.2022  _ al  08.03.2023  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

   

    
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  ATTIVITA’ PROFESSIONALE PRESSO STUDIO DI PROPRIETA’    
   
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO MARCO CRESPI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CUZZOLA VALENTINA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI 

NATURA LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA con decorrenza dal 23/05/2022  al 

22/05/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA PRESSO STUDIO LOGOMIRABELLO VIA ARTURO 

COLAUTTI 1 MILANO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  05/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CUZZOLA VALENTINA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a Martina Damasco     _ 
nato/a a il  C.F.    
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)                           
Medico Vaccinatore CO.CO.CO. 

 

con decorrenza dal 22/04/2021 al 30/069/2021 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  22/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO Martina Damasco  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DAMATO ARIANNA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  LIBERO 

PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA con decorrenza dal 14/03/2022 al DICEMBRE 2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  ASST MELEGNANO E MARTESANA DI GORGONZOLA E CPS DI PIOLTELLO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  14/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO DAMATO ARIANNA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  D’Aniello Sara Maria Bice      _  

nato/a a  Desio (MB)  il 14/06/1968  C.F. DNLSMR68H54D286G    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
Psicologo nella disciplina di Psicoterapia presso Servizio Dipendenze-N.O.A. di Seregno  

con decorrenza dal   04/07/2022  al 03/06/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  Psicologo Psicoterapeuta in regime di libera professione  

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    04/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Sara Maria Bice D’Aniello   

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

X l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        D’ANIELLO SARA MARIA BICE  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGO 

NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA NOA DI SEREGNO con decorrenza dal 01/07/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONISTA: 

- STUDIO VIALE ROMAGNA 30 

- STUDIO PRESSO IMMOBILIARE BEOLCHI S.R.L. 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/07/2021  IL DICHIARANTE  F.TO D’ANIELLO SARA MARIA BICE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a  D’Aniello Sara Maria Bice      _  

nato/a a  Desio (MB)  il 14/06/1968  C.F. DNLSMR68H54D286G    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
Psicologo nella disciplina di Psicoterapia presso Servizio Dipendenze-N.O.A. di Seregno  

con decorrenza dal   04/07/2022  al 03/06/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

  Psicologo Psicoterapeuta in regime di libera professione  

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    04/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Sara Maria Bice D’Aniello   

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  AGNESE ANTONIETTA D’ANTUONO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO – PROGETTI REGIONALI INNOVATIVI 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- LIBERA PROFESSIONE 
- CONSULENZA PSICOLOGICA 
- L’ARCA DI NOE’ ONLUS. 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO AGNESE ANTONIETTA D’ANTUONO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a LAURA DE POLO      _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 MEDICO SPECIALISTA DI OFTALMOLOGIA  

con decorrenza dal 01.03.2021  _ al  28.02.2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     

Pubblica Amministrazione; 
X di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
durata dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

ATTIVITA’ LIIBERO PROFESSIONALE PRESSO COB - BERGAMO 

  ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALKE PRESSO CASA DI CURA IGEA MILANO 

    
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 ꓫ      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione                    
      Ente/società/Studio) 

  AMBULATORIO S. MARTINO VIA CRESPI 28 CAPRIATE    
   POLIAMBULATORIO DIAGNOFIC, C.SO LODI 49 MILANO  

CLINICA BLUE EYE, VIA TORRI BIANCHE VIMERCATE 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  25.02.2021  IL DICHIARANTE  F.TO LAURA DE POLO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  DE VITTORIO ARIANNA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGA PER PROGETTO REGIONALE DI PSICHIATRIA 
con decorrenza dal  03.02.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  03.02.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ARIANNA DE VITTORIO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DEIANA VALENTINA MARIA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 27/04/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO USCA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO DEIANA VALENTINA MARIA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Michela Di Pierro     _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)                           
Medico Vaccinatore CO.CO.CO. 

con decorrenza dal 22/04/2021 al 30/06/2021 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  22/04/2021  IL DICHIARANTE   F.TO. Michela Di Pierro  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ANNA DIDONI 

nato/a a MILANO il15/05/1979C.F. DDNNNA79E55F205J     

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 

NELLA DISCIPLINA PSICOTERAPIA – PROGETTO MATAXA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 

 

con decorrenza dal 01/09/2022 al 01/09/2025 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
                                 CONSULENTE PSICOLOGA PRESSO FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – MILANO, DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022,     

                                 COMPENSO TOTALE 324000€ 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
- PRESSO IL MIO STUDIO PRIATO 

- PSICOLOGA CONSULENTE PRESSO LE COMUNITA’ DELLA SALUTE ODV 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data 27/09/2022 IL DICHIARANTE  FIRMATO Anna Didoni 

  
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto        MARA DORO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
TNPEE ASST RHODENSE 
TNPEE PAROLE E MOVIMENTO – STUDIO PRIVATO 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  05/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO MARA DORO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DOSSI BIANCA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  MEDICO PER 

EMERGENZA COVID-19 con decorrenza dal 28/02/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- SOSTITUZIONI PERIODICHE DI MMG  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  21/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO DOSSI BIANCA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        DUSI LUCA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITà VACCINALE con decorrenza dal 20/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO DUSI LUCA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        FERRARI STEFANIA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGA L.P. 

PER IL PROGETTO “DIMISSIONI PROTETTE” con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA OCME MI ABBRACCI” 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA L.P. PRESSO STUDIO PRIVATO VIA GASLINI 162 MONZA (MB) 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  07/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO FERRARI STEFANIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Ferrario Luca  

nato a Bergamo il 05/11/1989 C.F.FRRLCU89S05A794G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) Odontoiatra L.P. 

- Ambulatorio Odontoiatria Speciale Carate Brianza con decorrenza dal 22/07/2022 al 25/07/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

□ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) Medical Equipe srl, Polimerica Vitruvio srl, Veradent clinic Srl, Poliambulatorio medico-

odontoiatrico srl come odontoiatra l.p. 
  

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 

Data  22/07/2022  IL DICHIARANTE  Luca Ferrario 

 
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

×l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Ferrario Luca  

nato a Bergamo il 05/11/1989 C.F.FRRLCU89S05A794G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) Odontoiatra L.P. 

- Ambulatorio Odontoiatria Speciale Carate Brianza con decorrenza dal 22/07/2022 al 25/07/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

□ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) Medical Equipe srl, Polimerica Vitruvio srl, Veradent clinic Srl, Poliambulatorio medico-

odontoiatrico srl come odontoiatra l.p. 
  

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 

Data  22/07/2022  IL DICHIARANTE  Luca Ferrario 

 
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

×l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        FRANCO PAOLO NICOLO’      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 04/05/2021  al 30/06/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO FRANCO PAOLO NICOLO’    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto        ANTONIO FRESCO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 
DISCIPLINA PSICOTERAPIA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  30/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO ANTONIO FRESCO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI 
CARICHEINENTIDIDIRITTOPRIVATOREGOLATIOFINANZIATIDALLAPUBBLICAAMMINISTRAZION

E 
EALLOSVOLGIMENTODIATTIVITÀPROFESSIONALI 

AISENSIDELL’ART.15,COMMA 1,LETT.C),DELD.LGS. 33/2013 
(Dichiarazionesostitutivadinotorietàexart.47D.P.R.n.445/2000) 

Il/lasottoscritto/a            Valentina Frigerio                                                                                                                           

nato/aa             Lecco    il  01.08.1989  C.F.           FRGVNT89M41E507H                                   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di(inseriretipologiaedenominazionedell’incarico) 
 Psicologa presso Casa di Comunità 

 

con decorrenza dal _11.07.2022___al  10.01.2023_ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76delD.P.R.del28 Dicembre2000 

n.445,nelcasodidichiarazioninonveritiere,diformazioneousodiattifalsi, 

DICHIARA 

aisensidell’art.15,comma1, letterac)delD.Lgs. n.33/2013 

SEZIONEI–INCARICHIECARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblicaAmministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dallaPubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, 
duratadell’incarico/carica,eventualecompenso) 

 

 

 

 

SEZIONEII–ATTIVITÀPROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguenteattivitàprofessionale(indicaretipologiaedeventualedenominazioneEnte/società/Studio) 
                                              Psicologo, Ats Insubria 

Psicologo, psicoterapeuta, Centro di consultazione e Psicoterapia, Fondazione Minotauro 

Psicologo, psicoterapeuta, RSA San Giovanni, Emmaus Spa            Psicologo, psicoterapeuta, studio privato 

 

 
 

DICHIARAINOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che 

idatipersonaliraccoltisarannotrattatiancheconstrumentiinformaticiesclusivamentenell’ambitodelprocediment
oper il qualelapresentedichiarazionevieneresa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la 
presentedichiarazionesaràpubblicata,incasodiconferimentodell’incarico,sulsitowebdell’ASSTdellaBrianzanell’a
ppositasezione“Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti 
nell’ambitodellapresentedichiarazione. 

 
Data 04.07.2022 ILDICHIARANTE    F.TO Valentina Frigerio 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 

21e38 del D.P.R.n.445/2000 senzaautenticazione della sottoscrizionein quanto: 

×l’istanzaeladichiarazionesostitutivavengonopresentateunitamenteallacopiafotostaticadiundocumentod’identità(frontee retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GENTILE ANDREA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATOREcon decorrenza dal 17/01/2022 al 15/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  29/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GENTILE ANDREA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIACALONE ANNALISA GIUSEPPA   

 _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
___________________________________________________________con decorrenza dal 19/01/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIACALONE ANNALISA GIUSEPPA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 





 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIAMPIETRO MARA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) ATTIVITA’ DI 
IGIENISTA DENTALE con decorrenza dal 23/09/19  al 29/02/2020 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

LIBERO PROFESSIONALE PRESSO: ODONTODUEGI, RIGI, SMILE CENTER, NIMAR, STUDIO DENTISTICO COL SORRISO 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  20/09/2019  IL DICHIARANTE  F.TO MARA GIAMPIETRO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GRIGNANI SILVIA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 
NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOTERAPEUTA LIBERO PROFESSIONALE  
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO SILVIA GRIGNANI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

La sottoscritta Silvia Grignani  

nato/a a Pavia il 15/07/1973  

C.F. GRGSLV73L55G388Q  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di Psicologo specialista nella disciplina di psicoterapia nell’ambito 
del progetto “Interventi territoriali in Psichiatria e Case di Comunità con decorrenza dal 11/07/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X       di svolgere la seguente attività professionale: 

         Attività di formazione per Scuola ASIPSE srl Milano 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11/07/2022  IL DICHIARANTE  F.to Silvia Grignani  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GUARNIERI ANNA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  LOGOPEDISTA 

on decorrenza dal 03/03/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

LKOGOPEDISTA PRESSO L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIMANDA” E LO STUDIO “ABILAB” E IL “CENTRO 
MEDICO CARUGATE” 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  21/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GUARNIERI ANNA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ 

DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ALESSIA IAUK 

nato/a a  MESSINA     il O9/O7/1984 C.F. KIALSS84L49F158D    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di natura LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI PSICOLOGO  

ai fini della realizzazione del progetto “Interventi territoriali in NPI: un modello per l’integrazione e la 
multidimensionalità nei bambini e adolescenti con disagio psicologico”. 

 

 

con decorrenza dal 14/07/22 al 31/12/22 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 

X         di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di non svolgere attività professionale; 

x        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione    

Ente/società/Studio) 

                   ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOLOGO PRESSO STUDIO PRIVATO IN VIA STR. VICINALE MARIANO, SEREGNO (MB) 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  13/07/22 IL DICHIARANTE  F.TO ALESSIA IAUK  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

X l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LA GRECA EMANUELA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PSICOLOGO 

PROGETTO REGIONALE con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO LA GRECA EMANUELA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LAMPERTI ILARIA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
__________________________________________________________ con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

EDUCATORE PRESSO ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS VIMODRONE (PART TIME) 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  30/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO LAMPERTI ILARIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LAURENDI FRANCESCO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 
NECROSCOPO con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
MEDICO ASSISTENZA PRIMARIA ASST VARESE (SARONNO)  
MEDICO INPS MEDICINA FISCALE 
MEDICO NECROSCOPO ASST MONZA 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2020  IL DICHIARANTE  F.TO LAURENDI FRANCESCO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LONGONI ANNA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO NELLA 
DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA con decorrenza dal 01/08/2021  al 31/07/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
VISITE ED ECOGRAFIE OSTETRICHE E GINECOLOGICHE C/O STUDI PRIVATI E FBF ERBA 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/08/2021  IL DICHIARANTE  F.TO LONGONI ANNA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LORIO KAREN SERENA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO 
LIOBERO PROFESSIONALE - LOGOPEDISTA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
LOGOPEDISTA LIBERO PROFESSIONALE PRESSO EQUIPE KAIROS E UBRIS SRL 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO LORIO KAREN SERENA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  LUCCHINI BARBARA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- STUDIO PRIVATO 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31.12.2021  IL DICHIARANTE  F.TO BARBARA LUCCHINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 











 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  LUCCHINI GRAZIELLA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA CLINICA O PSICOTERAPIA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- PSICOTERAPEUTA PRESSO I MIEI STUDI PRIVATI 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  07.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GRAZIELLA LUCCHINI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        LUNGHI GIADA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA – INCARICO LIBERO PROFESSIONALE con decorrenza dal 01/01/2022  
al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA PRESSO ENTI PRIVATI 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO LUNGHI GIADA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        M’ZIAN LAILA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
__________________________________________________________con decorrenza dal 16/08/2021  al 30/09/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERA FATEBENEFRATELLI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO A TEMPO INDETERMINATO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16/08/20201  IL DICHIARANTE  F.TO M’ZIAN LAILA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MAFFUCCI ANTONIO    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) IGIENISTA 
DENTALE con decorrenza dal 09/03/2021  al 08/03/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
DOTT. GESIMI, HDENTAL, SMILE 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09/03/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MAFFUCCI ANTONIO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ALICE MARRADI      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 7/02/2022  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  07/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ALICE MARRADI    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a Angelica Maria Mazzocchi     _ 
nato/a a Monza                      il 30/06/1994  C.F.MZZNLC94H70F704K    
residente a Milano  Via G. Fiamma n. 9  Tel. 3339592165   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
incarico di natura libero-professionale per Progetto GAP – NOA di Vimercate 
con decorrenza dal 06/06/2022 _ al 31/12/2022   

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
- Medico Vaccinatore presso ASST Monza e Brianza (Vimercate) 

- Video-consulenze di Medicina Generale per EpiCura 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  06/06/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Angelica Maria Mazzocchi  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MELIANTE MARIA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  LIBERO 

PROFESSIONALE COME PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI REGIONALI con 

decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

C/O ASST GTANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ATTIVITA’ COME PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI REGIONALI SALUTE MENTALE DAL 01/09/2014 ANCORA IN CORSO 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

C/O STUDIO PRIVATO “IL CENTRO” ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 
DAL 01/09/2014 ANCORA IN CORSO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  02/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO MELIANTE MARIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MODIGNANI ANDREA    _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) CONSULENTE 
PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE con decorrenza dal 01/01/2021  al 
31/12/2021 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
STUDIO PROFESSIONALE – LIBERO PROFESSIONISTA PSICOLOGO 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/01/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MODIGNANI ANDREA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ALESSANDRO MOIOLI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI GEOLOGO 
con decorrenza dal  04.06.2021   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

-  
-  DIPENDENTE DI AZIENDA PRIVATA “FONDAZIONE AMBROSIANA CULTURA ED EDUCAZIONE CATTOLICA 

COME INSEGNATE SCUOLA II DI II GRADO. 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04.06.2021  IL DICHIARANTE  F.TO ALESSANDRO MOIOLI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MONTALBANO LEDA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 4/06/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  04/06/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MONTALBANO LEDA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Monti Ilaria 

       nato/a a Monza il 21/05/81 C.F. MNTLRI81E61F704I   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) :  
collaborazione professionale in regime di lavoro autonomo come psicologo nella disciplina di psicoterapia 

con decorrenza dal 01/07/2022 _ al  30/06/2023   

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
           X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla   Pubblica     

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

              X       di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
     Psicologa e Psicoterapeuta presso il proprio studio privato  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/07/2022   IL DICHIARANTE  

F.TO ILARIA MONTI 
 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

X l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità 

(fronte e retro). 
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titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
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professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  GEMA NOELIA MORENO GRANADOS 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO –PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  14.03.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □  di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
LIBERO PROFESSIONISTA AMBULATORI HUMANITAS MEDICAL CARE LAINATE E ARESE 
LIBERO PROFESSIONISTA PER MEDELIT SRL MEDICI A DOMICILIO 
ATTIVITA’ DI DOCENZA SCUOLA ASIPSE MILANO 
LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDIO PRIVATO 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  06.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO GEMA NOELIA MORENO GRANADOS  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MUSSI MELANIA     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) NATURA LIBERO 
PROFESSIONALE A 6 LOGOPEDISTI NELL’AMBITO DEIPROGETTI INNOVATIVI REGIONALI con decorrenza dal 01/01/2022  
al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
STUDIO PRIVATO (LISSONE, MB) – LOGOPEDISTA LP 
STUDIO INRELAZIONE (DESIO, MB) – LOGOPEDISTA LP 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2022  IL DICHIARANTE  F.TO MUSSI MELANIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        M’ZIAN LAILA      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
__________________________________________________________con decorrenza dal 16/08/2021  al 30/09/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERA FATEBENEFRATELLI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO A TEMPO INDETERMINATO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16/08/20201  IL DICHIARANTE  F.TO M’ZIAN LAILA    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        NANNINI ALESSANDRA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 3/06/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  03/06/2021  IL DICHIARANTE  F.TO NANNINI ALESSANDRA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MARTINA ORNAGHI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI MEDICO DA ASSEGNARE ALLA UOC CURE PALLIATIVE 
con decorrenza dal  15.03.2022   AL  14.03.20232 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
    di non svolgere attività professionale; 
 □    di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  14.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ORNAGHI MARTINA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SILVANA SILVIA PAPANDREA     _ 

nato/a a il  C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE (CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARSCOV2) con decorrenza dal 13/09/2021  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

MEDICO DOCENTE CORSI PRIMO SOCCORSO:  

- NOVEMBRE 2021 PRESSO ECOL STUDIO SPA 

- TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL (ATTIVITA’ NON ANCORA INIZATA) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SILVANA SILVIA PAPANDREA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Cinzia Parisi 

nato/a Giussano il 27/06/1987 C.F.      PRSCNZ87H67E063H    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 psicologo psicoterapeuta nell’ambito del progetto “interventi territoriali in psichiatria e case di comunità ad alta intensità 

 

con decorrenza dal 1/09/2022 _ al   31/12/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

X       di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 Ministero di Giustizia con nomina in qualità di Perito o Consulente Tecnico 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione       

Ente/società/Studio) 
 Studio Privato 

 Cooperativa Atipica Onlus – Psicologo psicoterapeuta tutela minori 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data   08/08/2022  IL DICHIARANTE   F.TO Cinzia Parisi  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SERGIO PARISI     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 01/05/2022  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- SPECIALIZZANDO RADIODIAGNOSTICA UNISR 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SERGIO PARISI  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  ILARIA PASSONI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE PSICOLOGO NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE 
MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE IN STUDIO PRIVATO 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO ILARIA PASSONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PASTENA DAVIDE    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) VACCINAZIONE 

ANTI COVID con decorrenza dal 01/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  29/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PASTENA DAVIDE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a_Franco Pazzucconi    _____________________ 

nato/a a_ __il_ C.F._    

residente a_  Via_ Tel._  in relazione all’incarico 

presso l’ASST della Brianza di Incarico collaborazione per attività vaccinale - contratto prot.n.21389/2021 con decorrenza 

dal_1_luglio_2021  al  30 giugno 2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013     

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

  Incarico libero professionale di consulenza in Farmacologia Clinica c/o Comitato Etico Indipendente  

  dell’IRCCS Humanitas Mirafiore, durata annuale. 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

  Attività Libero professionale Clinica presso studio privato 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 

Data  27 maggio 2022  IL DICHIARANTE  
  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente  

  

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ 

DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Pennati Nicole nato/a a Carate Brianza il 09/03/1998 C.F. PNNNCL98C49B729J in relazione all’incarico 
presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva nell'ambito nei progetti innovativi di salute mentale 

con decorrenza dal 01/09/2022 a 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
Trattamento neuropsicologico con minori con Disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento presso 

l'Associazione La Nostra Famiglia (Mandello del Lario), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e 

convenzionato con lo Stato. 

Valutazione e trattamento neuropsicomotorio presso gli studi privati "Nuovo Itinere" con sede a Merate e 

"Centro Clinico Segantini" con sede a Veduggio con Colzano. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/08/2022 IL DICHIARANTE  F.TO Nicole Pennati 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto STEFANO PIRRONE  

Nato ad. ALZANO LOMBARDO (BG) il 30.05.1988 C.F.  PRRSFN88E30A246G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
     Psicologo - Psicoterapeuta nell’ambito del progetto ‘Interventi territoriali Psichiatria e Case di Comunità ad alta intensità:  
      un modello per l’integrazione e la multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico 

 

con decorrenza dal 12.09.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

 

Presso il mio Studio di Psicologia e Criminologia Clinica e presso l’Asst Bergamo Est 
 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.08.2022  IL DICHIARANTE                 STEFANO PIRRONE_________________ 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PIACENTINI ALESSIO    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE PER CAMPAGNA COVID-19 con decorrenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- MEDICO SPECIALIZZANDO DI RADIODIAGNOSTICA PRESSO UNIMI 

- MEDICO USCA PER ASST MILANO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIACENTINI ALESSIO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PINTEA ADINA GABRIELA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERA con 

decorrenza dal 24/11/2021  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PINTEA ADINA GABRIELA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  JEAN PIERRE PINTUCCI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
NATURA LIBERO PROFESSIONALE PER 3H/SETT A N. 1 MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA 
con decorrenza dal  01.06.2021   AL  31.05.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- SPECIALISTA OTORINOLARINGOIATRA 
- -MEDICO DEL LAVORO 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.06.2021  IL DICHIARANTE  F.TO JEAN PIERRE PINTUCCI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MANUELA PIROTTA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI - FORMATORE 
- STUDIO PRIVATO, SITO IN VIA EUSTACHI 40 MILANO 
- FONDAZIONE ELICE ONLUS, COLLABOARAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  25.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIROTTA MANUELA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  VALERIA PIRRO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO 
con decorrenza dal  20.09.2021   AL  19.09.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- ATTIVITA’ CLINICA C/O STUDIO PRIVATO VIA S. GREGORIO 6 MILANO 
- ATTIVITA’ DOCENZA/FORMAZIONE C/O SPAZIO IRIS COOP.SOC.ONLUS 
- ATTIVITA’ DOCENZA/FORMAZIONE C/O SIPRE MILANO SOC.PSICOANALISI DELLA RELAZIONE. 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO PIRRO VALERIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PIRRONE STEFANO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PROGETTI 

INNOVATIVI SALUTE MENTALE UOC PSICHIATRIA con decorrenza dal 19/04/2022  al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- STUDIO PRIVATO BERGAMO  

- ASST BERGAMO EST  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  19/04/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIRRONE STEFANO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto STEFANO PIRRONE  

Nato ad. ALZANO LOMBARDO (BG) il 30.05.1988 C.F.  PRRSFN88E30A246G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
     Psicologo - Psicoterapeuta nell’ambito del progetto ‘Interventi territoriali Psichiatria e Case di Comunità ad alta intensità:  
      un modello per l’integrazione e la multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico 

 

con decorrenza dal 12.09.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

 

Presso il mio Studio di Psicologia e Criminologia Clinica e presso l’Asst Bergamo Est 
 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.08.2022  IL DICHIARANTE                 STEFANO PIRRONE_________________ 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PIVA VALERIA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
______________________________________________________________ con decorrenza dal 19/04/2022 al 

30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIVA VALERIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        POZZOLI MARCO    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME DI LAVOROAUTONOMO C/O HUB VACCINALI con decorrenza dal 

21/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- MEDICO USCA C/O ATS BRIANZA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO POZZOLI MARCO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PRACCHI ANDREA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) EDUCATORE 

PROFESSIONALE PER “PROGETTO GAP” con decorrenza dal 04/05/2022  al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

CRM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – EDUCATORE IN CDI ANZIANI SERVIZIO ACCREDITATO AL SSN 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CDI ANZIANI 

- PSICOLOGO LIBERO PROFESSIONALE 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  2/04/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PRACCHI ANDREA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        RADAELLI LORENZO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE PRESSO CVM VIMERCATE con decorrenza dal 20/01/2022 al 31/05/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO RADAELLI LORENZO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  SARA RAGAZZO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- TNPEE PRESSO CENTRO PRIVATO ACCREDITATO DON GNOCCHI – CENTRO S. MARIA AL CASTELLO PIAZZA 
CASTELLO 20-22 PESSANO CON BORNAGO 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  17.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO SARA RAGAZZO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  RAMACCIONI VALERIA MARIATERESA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE – MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA 
con decorrenza dal  03.03.2021   AL  02.03.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- ATTIVITA’ AMBULATORIALE PRESSO CENTRI POLIDIAGNOSTICI PRIVATI: 
- - CENTRO ANALISI BARZANO’ 
- -ENSALUS- LECCO 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01.03.2021  IL DICHIARANTE  F.TO VALERIA MARIA TERESA RAMACCIONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        REFFO LISA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGA 

CONSULENTE PER IL PROGETTO REGIONALE SALUTE MENTALE con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOTERAPEUTA C/O STUDIO DI PSICOLOGIA IN BOVISO M. – MB- 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2020  IL DICHIARANTE  F.TO REFFO LISA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a RIGAMONTI ANNALISA     _  

nato/a  ERBA il 06/05/1992 C.F.RGMNLS92E46D416Q  

   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 MEDICO SPECIALIZZANDO IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA DA ASSEGNARE AL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI DESIO  

 

con decorrenza dal 08/07/2022 _ al  30/09/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X    di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
MEDICO SPECIALIZZANDO – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  03/07/2022  IL DICHIARANTE  Annalisa Rigamonti  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        RINALDI LUIGI      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) ATTIVITA’ 
VACCINALE con decorrenza dal 12/04/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE DI INFERMIERE 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  12/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO RINALDI LUIGI    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ROSAPANE DANIELE     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) N°3 PSICOLOGI 
CPS DELIBERA 876 DEL 23/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
PSICOLOGO IN COOP. SOCIALE ONLUS IPPOGRIFO MUGGIO’ (MB) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROSAPANE DANIELE  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ROSSI RITA STELLA _  

nato/a a VIMERCATE   il 04/12/1970   C.F.  RSSRST70T44M052X    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
           CASE DI COMUNITA’ 

 

con decorrenza dal 01/07/2022 _ al  31/12/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla        

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione    

Ente/società/Studio) 
                                 VISITE GINECOLOGICHE ED ECOGRAFIE GINECOLOGICHE PRESSO POLIAMBULATORIO MEDISAN A VILLASANTA  E CAB POLIDIAGNOSTICO AD ARCORE 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/06/2022  IL DICHIARANTE   “F.TO RITA STELLA ROSSI”  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ROSSI RITA STELLA _  

nato/a a VIMERCATE   il 04/12/1970   C.F.  RSSRST70T44M052X    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di PROGETTO “PROMUOVERE E FAR CRESCERE IL CONSULTORIO”            

 

con decorrenza dal 13.07.2022  al  12.07.2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla        

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione    

Ente/società/Studio) 
                                 VISITE GINECOLOGICHE ED ECOGRAFIE GINECOLOGICHE PRESSO POLIAMBULATORIO MEDISAN A VILLASANTA  E CAB POLIDIAGNOSTICO AD ARCORE 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  13/07/2022  IL DICHIARANTE   “F.TO RITA STELLA ROSSI”  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ROTUNNO LAURA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PER 54/SETT. AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA con decorrenza dal 20/05/2022 al 19/05/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE C/O U.O. DI REUMATOLOGIA DI IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI DAL 

4/2019 A TEMPO INDETERMINATO (25 ORE/SETT.) 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

 MEDICO REUMATOLOGO L.P. C/O: 

- CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO – SOCIETA’ E SALUTE SPA 

- CENTRO POLISPECIALISTICO PACINI 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  20/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROTUNNO LAURA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SACCANI SERGIO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
___________________________________________________________ con decorrenza dal 30/06/2021  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

STUDIO DENTISTICO DOTT. SACCANI SERGIO VIA MAZZINI 4 PADERNO D. 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SACCANI SERGIO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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16/02/2021 

 
01 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 









 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SALA GIUDITTA       nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERE 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 27/05/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERE ADI 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO SALA GIUDITTA     

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SALVATORI MATTIA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal DICEMBRE 2021 al GIUGNO 2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SALVATORI MATTIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a        Santagati Alice Angela Francesca      nato/a a   Catania      il 23/08/1993     C.F. SNTLNG93M63C351P 
residente a    Monza    Via Lecco 88      Tel.3428496210      in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire 
tipologia e denominazione dell’incarico) Medico Vaccinatore  con decorrenza dal  20/12/2021  al 30/06/2022. 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica    Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
X       di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data Monza 30/05/2022 IL DICHIARANTE    

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data  Monza 30/05/2022 Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SANTAMBROGIO JACOPO    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO LIBERO 

PROFESSIOANLE COME MEDICO PSICHIATRA con decorrenza dal 08/06/2021 al 07/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

FONDAZIONE ADELE BONOLIS AS.FRA. DI VEDANO AL LAMBRO PSICHIATRA LIBERO PROFESSIONALE 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICHIATRA LIBERO PROFESSIONALE C/O STUDIO PRIVATO CON SEDE IN MILANO VIA L. DI CREDI 3 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  08/06/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SANTAMBROGIO JACOPO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SANVITO IRENE SOFIA     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
_____________________________________________________________ con decorrenza dal 01/09/2021  al 01/09/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
TNPEE IN LIBERA PROFESSIONE PRESSO IL “CENTRO MATERNO INFANTILE TIBODYWORK” DI ARCORE, SITO IN 
VIA CASATI 201 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  13/08/2021  IL DICHIARANTE  F.TO SANVITO IRENE SOFIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a   SANVITO IRENE SOFIA        _  

nato/a a       MONZA il 28/03/1987 C.F. SNVRSF87C68F704A 

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
          TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA IN LIBERA PROFESSIONE. 

 

con decorrenza dal  1/09/2022 _ al  31/08/2023  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
    di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla    

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

              di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
                                Presso il Centro Tibodywork’Institute di Arcore(MB)  

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11/08/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Irene Sofia Sanvito   

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

            l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MARIA SILVANA SETTANTA       nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERE 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 23/07/2021  al 30/09/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERA PRESSO CLINICA PRIVATAI 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  23/07/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MARIA SILVANA SETTANTA     

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a      SMORTA VERONICA 

nato/a a  DESIO           il  09/03/1990                         C.F. SMRVNC90C49D286B  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
incarico libero professionale nel progetto mataxa- città della salute 

con decorrenza dal  01/09/2022 _ al  31/08/2025  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
              X   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla    

Pubblica Amministrazione 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

              X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione Ente/società/ 

                       Attività libero prfessionale sul territorio, assistenza domiciliare infermieristica  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  18/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO  VERONICA SMORTA 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a Solinas Marcello     _ 
nato/a a il     C.F.    
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) Medico 
Vaccinatore CO.CO.CO. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
con decorrenza dal 02/12/2021 al 31/12/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data 02/12/2021 IL DICHIARANTE  F.TO  Solinas Marcello  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a     _  

nato/a a il  C.F.     

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di Cesano Maderno (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 

 

con decorrenza dal _ al    

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    IL DICHIARANTE    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Spinello Martina 
Segrate (MI) 04/03/1995 SPNMTN95C44I577T 

Come TNPEE libero professionista nell’ambito dei progetti innovativi di salute mentale 

31/12/2022 

Impiegata come TNPEE presso “La Prateria” Soc. coop Soc. Onlus, struttura accreditata con il SSN. 
Libera professionista come TNPEE presso lo studio privato LogoMirabello (Via A. Colautti 1, Milano) 

e presso lo studio privato ConTatto (Via XXV aprile, Senago). 

16/08/2022 Spinello Martina 









 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        STEFANELLI ANNA ILARIA VALENTINA    
 _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI NATURA 
LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI PSICOLOGO con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
LIBERA PROFESSIONE PRESSO STUDIO PRIVATO 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO VERONICA TRESOLDI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Tocci Laura     _  

nato/a a  Taranto il 26/0871983 C.F. TCCLRA83M66L049I  

   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
         Psicologo nella disciplina di Psicoterapia- U.O.S.D. Psicologia Clinica  

 

con decorrenza dal 1/09/2022 _ al  31/08/2023  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 Xdi svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

                               Studio Libero Professionale presso Associazione Equipe 96 , Corso Isonzo 96 Seveso 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    30 Giugno 2021  IL DICHIARANTE     Laura Tocci  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        TRAPANI ANTONIETTA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI PSICOLOGA con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA PRESSO TUTELA MINORI LIBERA PROFESSIONE 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO TRAPANI ANTONIETTA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        VERONICA TRESOLDI     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LIBERO 
PROFESSIONISTA – TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA con decorrenza dal 01/01/2022  al 
31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO VERONICA TRESOLDI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a   VALOBRA TOMMASO     _  

nato/a a  MILANO il 14/04/1989 C.F. VLBTMS89D14F205O    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO LP 

MEDICO PRONTO SOCCORSO 
  

 

con decorrenza dal 08/07/2022 _ al  30/09/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA SCUOLA DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA MILANO-BICOCCA  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/06/2022  IL DICHIARANTE   TOMMASO VALOBRA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        VERGANI ANNA FRANCESCA    _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO GAP con decorrenza dal 17/05/2021  al 31/12/2021 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
ATTIVITÁ AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA ECOGRAFICA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE – 
COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PRESSO ISTITUTI CLINICI ZUCCHI GRUIPPO SAN 
DONATO 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  17/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO VERGANI ANNA FRANCESCA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIACOMO VERONESE      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 17/01/2022  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIACOMO VERONESE    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        VETTORE IRENE    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
___________________________________________________________ con decorrenza dal 22/11/2021 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

FARE DIRE PENSARE INSIEME SITO IN CONCOREZZO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  17/09/2021  IL DICHIARANTE  F.TO VETTORE IRENE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ANNA VIGANO’     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) ASSISTENTE 
SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA con decorrenza dal 15/09/2021  al 14/02/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
PROGETTO REDDITO DI CITTADINANZA PER L’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA CON L’UFFICIO DI 
PIANO DI CARATE BRIANZA TRAMITE LA COOPERATIVA NOVOMILLENNIO VIA MONTECASSINO 8 - MONZA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  15/09/20201  IL DICHIARANTE  F.TO ANNA VIGANO’  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  VIGHI ANASTASIA CORNELIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA PRESSO ASSOCIAZIONE LORENZO PERRONE ONLUS E PRESSO 
STUDIO PATAT E STUDIO MAMI (STUDI PRIVATI) 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31.12.2021  IL DICHIARANTE  F.TO ANASTASIA CORNELIA VIGHI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE
IN     ENTI     DI     DIRITTO     PRIVATO     REGOLATI     O     FINANZIATI     DALLA     PUBBLICA     AMMINISTRAZIONE  

E     ALLO     SVOLGIMENTO     DI     ATTIVITÀ     PROFESSIONALI  
AI     SENSI     DELL’ART.     15,     COMMA 1,     LETT.     C),     DEL     D.LGS. 33/2013  

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a VIGHI ANASTASIA CORNELIA 

nato/a a MILANO il 14/10/1987 C.F. VGHNTS87R54F205T

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

PSICOLOGO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA nell’ambito del progetto “Interventi territoriali in Psichiatria e Case di 

Comunità ad alta intensità: un modello per l’integrazione e la multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico”

con decorrenza dal 11/07/2022 al  31/12/2022

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE
 di non svolgere incarichi  e/o avere titolarità di  cariche in enti  di  diritto privato regolati  o finanziati  dalla

Pubblica Amministrazione;

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

Pubblica  Amministrazione (indicare  Tipologia  /  titolo  dell’incarico/carica,  denominazione dell’Ente,  durata

dell’incarico/carica, eventuale compenso)

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE
 di non svolgere attività professionale;

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio)
          psicologa - psicoterapeuta presso Associazione Lorenzo Perrone ONLUS e presso studio Patat e studio Mami (studi privati)

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito

della presente dichiarazione.

Data   30/06/2022                IL DICHIARANTE  F.TO Vighi Anastasia Cornelia 
                                                                                                                                         

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro).
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta Veronica Vitali  

Nata a Vimercate (MB) il 13/09/1993  CF.  VTLVNC93P53M052I  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di Psicologo libero professionista nell'ambito di Progetti Innovativi 

di Salute Mentale (ETIM) - U.O.C Psichiatria 
 

con decorrenza dal 1.09.2022 al  31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
☒  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

☒  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) : Studio privato, psicologa libera professionista 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

        
Data  1/08/2022 IL DICHIARANTE  Veronica Vitali 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ x l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità 

(fronte e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CHIARA ZAMBONI     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LOGOPEDISTA 
LIBERA PROFESSIONISTA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
LOGOPEDISTA LIBERA PROFESSIONISTA IN DUE STUDI PRIVATI E IN UN PROGETTO SCOLASTICO ANNUALE 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CHIARA ZAMBONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ZORZETTO CHIARA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 21/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- MEDICO DI GUARDIA C/O CLINICA PRIVATA 

- MEDICO DEI SERVIZI C/O AUXOLOGICO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  21/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO ZORZETTO CHIARA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Abbate Giorgio Enrico     _ 

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)          

Collaborazione Coordinata e Continuativa Professionale (Vaccini COVID) 
 

con decorrenza dal 10/02/2022 al 31/03/2022 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data 09-02-2022  IL DICHIARANTE  F.TO. Abbate Giorgio Enrico  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ALAMPI GIULIA  

nato/a a  MONZA  il  16/02/1994  C.F. LMPGLI94B56F704J  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

 

 

con decorrenza dal 01/09/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla  Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

 Ente/società/Studio) 
 

 TNPEE presso il centro “Evolutivamente” ed il centro psicopedagogico “Dimanda” 
 Educatrice/insegnante di sostegno presso la cooperativa “Prima I Bambini” 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data 06/08/2022 IL DICHIARANTE F.TO Alampi Giulia 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ 

DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Pennati Nicole nato/a a Carate Brianza il 09/03/1998 C.F. PNNNCL98C49B729J in relazione all’incarico 
presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

 

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva nell'ambito nei progetti innovativi di salute mentale 

con decorrenza dal 01/09/2022 a 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

□ di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
Trattamento neuropsicologico con minori con Disturbi specifici e aspecifici dell'apprendimento presso 

l'Associazione La Nostra Famiglia (Mandello del Lario), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e 

convenzionato con lo Stato. 

Valutazione e trattamento neuropsicomotorio presso gli studi privati "Nuovo Itinere" con sede a Merate e 

"Centro Clinico Segantini" con sede a Veduggio con Colzano. 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/08/2022 IL DICHIARANTE  F.TO Nicole Pennati 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto STEFANO PIRRONE  

Nato ad. ALZANO LOMBARDO (BG) il 30.05.1988 C.F.  PRRSFN88E30A246G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
     Psicologo - Psicoterapeuta nell’ambito del progetto ‘Interventi territoriali Psichiatria e Case di Comunità ad alta intensità:  
      un modello per l’integrazione e la multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico 

 

con decorrenza dal 12.09.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

 

Presso il mio Studio di Psicologia e Criminologia Clinica e presso l’Asst Bergamo Est 
 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.08.2022  IL DICHIARANTE                 STEFANO PIRRONE_________________ 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 

 
27/05/2022 

 
02 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 













 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PIACENTINI ALESSIO    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE PER CAMPAGNA COVID-19 con decorrenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- MEDICO SPECIALIZZANDO DI RADIODIAGNOSTICA PRESSO UNIMI 

- MEDICO USCA PER ASST MILANO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIACENTINI ALESSIO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PINTEA ADINA GABRIELA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERA con 

decorrenza dal 24/11/2021  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PINTEA ADINA GABRIELA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  JEAN PIERRE PINTUCCI 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
NATURA LIBERO PROFESSIONALE PER 3H/SETT A N. 1 MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA 
con decorrenza dal  01.06.2021   AL  31.05.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- SPECIALISTA OTORINOLARINGOIATRA 
- -MEDICO DEL LAVORO 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.06.2021  IL DICHIARANTE  F.TO JEAN PIERRE PINTUCCI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  MANUELA PIROTTA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI - FORMATORE 
- STUDIO PRIVATO, SITO IN VIA EUSTACHI 40 MILANO 
- FONDAZIONE ELICE ONLUS, COLLABOARAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  25.01.2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIROTTA MANUELA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  VALERIA PIRRO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO 
con decorrenza dal  20.09.2021   AL  19.09.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- ATTIVITA’ CLINICA C/O STUDIO PRIVATO VIA S. GREGORIO 6 MILANO 
- ATTIVITA’ DOCENZA/FORMAZIONE C/O SPAZIO IRIS COOP.SOC.ONLUS 
- ATTIVITA’ DOCENZA/FORMAZIONE C/O SIPRE MILANO SOC.PSICOANALISI DELLA RELAZIONE. 

 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  09.08.2021  IL DICHIARANTE  F.TO PIRRO VALERIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PIRRONE STEFANO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) PROGETTI 

INNOVATIVI SALUTE MENTALE UOC PSICHIATRIA con decorrenza dal 19/04/2022  al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- STUDIO PRIVATO BERGAMO  

- ASST BERGAMO EST  

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  19/04/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIRRONE STEFANO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto STEFANO PIRRONE  

Nato ad. ALZANO LOMBARDO (BG) il 30.05.1988 C.F.  PRRSFN88E30A246G  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
     Psicologo - Psicoterapeuta nell’ambito del progetto ‘Interventi territoriali Psichiatria e Case di Comunità ad alta intensità:  
      un modello per l’integrazione e la multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico 

 

con decorrenza dal 12.09.2022 al 31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

 

Presso il mio Studio di Psicologia e Criminologia Clinica e presso l’Asst Bergamo Est 
 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  16.08.2022  IL DICHIARANTE                 STEFANO PIRRONE_________________ 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PIVA VALERIA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
______________________________________________________________ con decorrenza dal 19/04/2022 al 

30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PIVA VALERIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        POZZOLI MARCO    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME DI LAVOROAUTONOMO C/O HUB VACCINALI con decorrenza dal 

21/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- MEDICO USCA C/O ATS BRIANZA 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO POZZOLI MARCO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        PRACCHI ANDREA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) EDUCATORE 

PROFESSIONALE PER “PROGETTO GAP” con decorrenza dal 04/05/2022  al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

CRM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – EDUCATORE IN CDI ANZIANI SERVIZIO ACCREDITATO AL SSN 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- EDUCATORE PROFESSIONALE PRESSO CDI ANZIANI 

- PSICOLOGO LIBERO PROFESSIONALE 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  2/04/2022  IL DICHIARANTE  F.TO PRACCHI ANDREA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        RADAELLI LORENZO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE PRESSO CVM VIMERCATE con decorrenza dal 20/01/2022 al 31/05/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO RADAELLI LORENZO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  SARA RAGAZZO 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- TNPEE PRESSO CENTRO PRIVATO ACCREDITATO DON GNOCCHI – CENTRO S. MARIA AL CASTELLO PIAZZA 
CASTELLO 20-22 PESSANO CON BORNAGO 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  17.03.2022  IL DICHIARANTE  F.TO SARA RAGAZZO  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 

 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 
Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  RAMACCIONI VALERIA MARIATERESA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE – MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA 
con decorrenza dal  03.03.2021   AL  02.03.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- ATTIVITA’ AMBULATORIALE PRESSO CENTRI POLIDIAGNOSTICI PRIVATI: 
- - CENTRO ANALISI BARZANO’ 
- -ENSALUS- LECCO 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01.03.2021  IL DICHIARANTE  F.TO VALERIA MARIA TERESA RAMACCIONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        REFFO LISA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  PSICOLOGA 

CONSULENTE PER IL PROGETTO REGIONALE SALUTE MENTALE con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE COME PSICOTERAPEUTA C/O STUDIO DI PSICOLOGIA IN BOVISO M. – MB- 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2020  IL DICHIARANTE  F.TO REFFO LISA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a RIGAMONTI ANNALISA     _  

nato/a  ERBA il 06/05/1992 C.F.RGMNLS92E46D416Q  

   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 MEDICO SPECIALIZZANDO IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA DA ASSEGNARE AL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI DESIO  

 

con decorrenza dal 08/07/2022 _ al  30/09/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X    di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

X di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
MEDICO SPECIALIZZANDO – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  03/07/2022  IL DICHIARANTE  Annalisa Rigamonti  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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27/05/2022 

 
02 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 



 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        RINALDI LUIGI      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) ATTIVITA’ 
VACCINALE con decorrenza dal 12/04/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE DI INFERMIERE 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  12/04/2021  IL DICHIARANTE  F.TO RINALDI LUIGI    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ROSAPANE DANIELE     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) N°3 PSICOLOGI 
CPS DELIBERA 876 DEL 23/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
PSICOLOGO IN COOP. SOCIALE ONLUS IPPOGRIFO MUGGIO’ (MB) 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  02/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROSAPANE DANIELE  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ROSSI RITA STELLA _  

nato/a a VIMERCATE   il 04/12/1970   C.F.  RSSRST70T44M052X    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
           CASE DI COMUNITA’ 

 

con decorrenza dal 01/07/2022 _ al  31/12/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla        

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione    

Ente/società/Studio) 
                                 VISITE GINECOLOGICHE ED ECOGRAFIE GINECOLOGICHE PRESSO POLIAMBULATORIO MEDISAN A VILLASANTA  E CAB POLIDIAGNOSTICO AD ARCORE 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/06/2022  IL DICHIARANTE   “F.TO RITA STELLA ROSSI”  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ROSSI RITA STELLA _  

nato/a a VIMERCATE   il 04/12/1970   C.F.  RSSRST70T44M052X    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di PROGETTO “PROMUOVERE E FAR CRESCERE IL CONSULTORIO”            

 

con decorrenza dal 13.07.2022  al  12.07.2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X     di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla        

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

X        di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione    

Ente/società/Studio) 
                                 VISITE GINECOLOGICHE ED ECOGRAFIE GINECOLOGICHE PRESSO POLIAMBULATORIO MEDISAN A VILLASANTA  E CAB POLIDIAGNOSTICO AD ARCORE 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  13/07/2022  IL DICHIARANTE   “F.TO RITA STELLA ROSSI”  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte e 

retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ROTUNNO LAURA  _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico)  INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE PER 54/SETT. AMBULATORIO DI REUMATOLOGIA con decorrenza dal 20/05/2022 al 19/05/2023 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE C/O U.O. DI REUMATOLOGIA DI IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI DAL 

4/2019 A TEMPO INDETERMINATO (25 ORE/SETT.) 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

 MEDICO REUMATOLOGO L.P. C/O: 

- CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO – SOCIETA’ E SALUTE SPA 

- CENTRO POLISPECIALISTICO PACINI 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  20/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO ROTUNNO LAURA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
 

Titolo Documento Data Revisione Pagina 

Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SACCANI SERGIO     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
___________________________________________________________ con decorrenza dal 30/06/2021  al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

STUDIO DENTISTICO DOTT. SACCANI SERGIO VIA MAZZINI 4 PADERNO D. 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SACCANI SERGIO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SALA GIUDITTA       nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERE 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 27/05/2021  al 31/07/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERE ADI 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  27/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO SALA GIUDITTA     

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SALVATORI MATTIA     _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal DICEMBRE 2021 al GIUGNO 2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  26/05/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SALVATORI MATTIA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a        Santagati Alice Angela Francesca      nato/a a   Catania      il 23/08/1993     C.F. SNTLNG93M63C351P 
residente a    Monza    Via Lecco 88      Tel.3428496210      in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire 
tipologia e denominazione dell’incarico) Medico Vaccinatore  con decorrenza dal  20/12/2021  al 30/06/2022. 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
X       di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica    Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
X       di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data Monza 30/05/2022 IL DICHIARANTE    

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data  Monza 30/05/2022 Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SANTAMBROGIO JACOPO    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO LIBERO 

PROFESSIOANLE COME MEDICO PSICHIATRA con decorrenza dal 08/06/2021 al 07/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

FONDAZIONE ADELE BONOLIS AS.FRA. DI VEDANO AL LAMBRO PSICHIATRA LIBERO PROFESSIONALE 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICHIATRA LIBERO PROFESSIONALE C/O STUDIO PRIVATO CON SEDE IN MILANO VIA L. DI CREDI 3 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  08/06/2022  IL DICHIARANTE  F.TO SANTAMBROGIO JACOPO  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        SANVITO IRENE SOFIA     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
_____________________________________________________________ con decorrenza dal 01/09/2021  al 01/09/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
TNPEE IN LIBERA PROFESSIONE PRESSO IL “CENTRO MATERNO INFANTILE TIBODYWORK” DI ARCORE, SITO IN 
VIA CASATI 201 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  13/08/2021  IL DICHIARANTE  F.TO SANVITO IRENE SOFIA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a   SANVITO IRENE SOFIA        _  

nato/a a       MONZA il 28/03/1987 C.F. SNVRSF87C68F704A 

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
          TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA IN LIBERA PROFESSIONE. 

 

con decorrenza dal  1/09/2022 _ al  31/08/2023  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
    di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla    

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

              di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
                                Presso il Centro Tibodywork’Institute di Arcore(MB)  

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11/08/2022  IL DICHIARANTE  F.TO Irene Sofia Sanvito   

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

            l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        MARIA SILVANA SETTANTA       nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INFERMIERE 

VACCINATORE LP con decorrenza dal 23/07/2021  al 30/09/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

INFERMIERA PRESSO CLINICA PRIVATAI 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  23/07/2021  IL DICHIARANTE  F.TO MARIA SILVANA SETTANTA     

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a      SMORTA VERONICA 

nato/a a  DESIO           il  09/03/1990                         C.F. SMRVNC90C49D286B  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
incarico libero professionale nel progetto mataxa- città della salute 

con decorrenza dal  01/09/2022 _ al  31/08/2025  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
              X   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla    

Pubblica Amministrazione 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

              X     di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione Ente/società/ 

                       Attività libero prfessionale sul territorio, assistenza domiciliare infermieristica  
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  18/07/2022  IL DICHIARANTE  F.TO  VERONICA SMORTA 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a Solinas Marcello     _ 
nato/a a il     C.F.    
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) Medico 
Vaccinatore CO.CO.CO. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
con decorrenza dal 02/12/2021 al 31/12/2021 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data 02/12/2021 IL DICHIARANTE  F.TO  Solinas Marcello  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a     _  

nato/a a il  C.F.     

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di Cesano Maderno (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
 

 

con decorrenza dal _ al    

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    IL DICHIARANTE    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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27/05/2022 

 
02 

 
Pagina 1 di 1 

 

U.O.C. Risorse Umane QD_ENT_201710_118 

Spinello Martina 
Segrate (MI) 04/03/1995 SPNMTN95C44I577T 

Come TNPEE libero professionista nell’ambito dei progetti innovativi di salute mentale 

31/12/2022 

Impiegata come TNPEE presso “La Prateria” Soc. coop Soc. Onlus, struttura accreditata con il SSN. 
Libera professionista come TNPEE presso lo studio privato LogoMirabello (Via A. Colautti 1, Milano) 

e presso lo studio privato ConTatto (Via XXV aprile, Senago). 

16/08/2022 Spinello Martina 









 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        STEFANELLI ANNA ILARIA VALENTINA    
 _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO DI NATURA 
LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ DI PSICOLOGO con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
LIBERA PROFESSIONE PRESSO STUDIO PRIVATO 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO VERONICA TRESOLDI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a Tocci Laura     _  

nato/a a  Taranto il 26/0871983 C.F. TCCLRA83M66L049I  

   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
         Psicologo nella disciplina di Psicoterapia- U.O.S.D. Psicologia Clinica  

 

con decorrenza dal 1/09/2022 _ al  31/08/2023  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 

 X di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 Xdi svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

                               Studio Libero Professionale presso Associazione Equipe 96 , Corso Isonzo 96 Seveso 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data    30 Giugno 2021  IL DICHIARANTE     Laura Tocci  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        TRAPANI ANTONIETTA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI PSICOLOGA con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

PSICOLOGA PRESSO TUTELA MINORI LIBERA PROFESSIONE 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO TRAPANI ANTONIETTA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        VERONICA TRESOLDI     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LIBERO 
PROFESSIONISTA – TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA con decorrenza dal 01/01/2022  al 
31/12/2022 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  01/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO VERONICA TRESOLDI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a   VALOBRA TOMMASO     _  

nato/a a  MILANO il 14/04/1989 C.F. VLBTMS89D14F205O    

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) INCARICO LP 

MEDICO PRONTO SOCCORSO 
  

 

con decorrenza dal 08/07/2022 _ al  30/09/2022  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
 

MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA SCUOLA DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA MILANO-BICOCCA  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  30/06/2022  IL DICHIARANTE   TOMMASO VALOBRA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        VERGANI ANNA FRANCESCA    _ 
nato/a a il  C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO GAP con decorrenza dal 17/05/2021  al 31/12/2021 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
ATTIVITÁ AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA ECOGRAFICA IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE – 
COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PRESSO ISTITUTI CLINICI ZUCCHI GRUIPPO SAN 
DONATO 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  17/05/2021  IL DICHIARANTE  F.TO VERGANI ANNA FRANCESCA  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    
l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate 

unitamente alla copia fotostatica di un documento 
d’identità (fronte umento 

Data Revisione Pagina 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
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dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        GIACOMO VERONESE      nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 17/01/2022  al 31/03/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  11/02/2022  IL DICHIARANTE  F.TO GIACOMO VERONESE    

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        VETTORE IRENE    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 
___________________________________________________________ con decorrenza dal 22/11/2021 al 31/12/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

FARE DIRE PENSARE INSIEME SITO IN CONCOREZZO 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  17/09/2021  IL DICHIARANTE  F.TO VETTORE IRENE  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione allo svolgimento di attività professionali ai sensi 

dell’art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ANNA VIGANO’     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) ASSISTENTE 
SOCIALE LIBERO PROFESSIONISTA con decorrenza dal 15/09/2021  al 14/02/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
PSICOLOGA L.P. PRESSO ASST MONZA NEL PROGETTO “DIPENDE DA COME MI ABBRACCI” 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
PROGETTO REDDITO DI CITTADINANZA PER L’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA CON L’UFFICIO DI 
PIANO DI CARATE BRIANZA TRAMITE LA COOPERATIVA NOVOMILLENNIO VIA MONTECASSINO 8 - MONZA 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  15/09/20201  IL DICHIARANTE  F.TO ANNA VIGANO’  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a  VIGHI ANASTASIA CORNELIA 
 in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico): 
PSICOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA NELL’AMBITO DEI PROGETTI INNOVATIVI DI SALUTE MENTALE 
con decorrenza dal  01.01.2022   AL  31.12.2022 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
   di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla     
                      Pubblica Amministrazione; 

□di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

 

 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 □   di non svolgere attività professionale; 
      di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione          )      

- PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA PRESSO ASSOCIAZIONE LORENZO PERRONE ONLUS E PRESSO 
STUDIO PATAT E STUDIO MAMI (STUDI PRIVATI) 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  31.12.2021  IL DICHIARANTE  F.TO ANASTASIA CORNELIA VIGHI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE
IN     ENTI     DI     DIRITTO     PRIVATO     REGOLATI     O     FINANZIATI     DALLA     PUBBLICA     AMMINISTRAZIONE  

E     ALLO     SVOLGIMENTO     DI     ATTIVITÀ     PROFESSIONALI  
AI     SENSI     DELL’ART.     15,     COMMA 1,     LETT.     C),     DEL     D.LGS. 33/2013  

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a VIGHI ANASTASIA CORNELIA 

nato/a a MILANO il 14/10/1987 C.F. VGHNTS87R54F205T

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) 

PSICOLOGO SPECIALISTA NELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA nell’ambito del progetto “Interventi territoriali in Psichiatria e Case di 

Comunità ad alta intensità: un modello per l’integrazione e la multidimensionalità nella fascia tardo giovanile del disagio psichico”

con decorrenza dal 11/07/2022 al  31/12/2022

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE
 di non svolgere incarichi  e/o avere titolarità di  cariche in enti  di  diritto privato regolati  o finanziati  dalla

Pubblica Amministrazione;

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

Pubblica  Amministrazione (indicare  Tipologia  /  titolo  dell’incarico/carica,  denominazione dell’Ente,  durata

dell’incarico/carica, eventuale compenso)

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE
 di non svolgere attività professionale;

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio)
          psicologa - psicoterapeuta presso Associazione Lorenzo Perrone ONLUS e presso studio Patat e studio Mami (studi privati)

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito

della presente dichiarazione.

Data   30/06/2022                IL DICHIARANTE  F.TO Vighi Anastasia Cornelia 
                                                                                                                                         

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto:

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro).
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta Veronica Vitali  

Nata a Vimercate (MB) il 13/09/1993  CF.  VTLVNC93P53M052I  

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di Psicologo libero professionista nell'ambito di Progetti Innovativi 

di Salute Mentale (ETIM) - U.O.C Psichiatria 
 

con decorrenza dal 1.09.2022 al  31.12.2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
☒  di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
 

 

 

 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 

☒  di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) : Studio privato, psicologa libera professionista 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

        
Data  1/08/2022 IL DICHIARANTE  Veronica Vitali 

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ x l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità 

(fronte e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        CHIARA ZAMBONI     _ nato/a a il 
 C.F.    
residente a  Via  Tel.   
in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) LOGOPEDISTA 
LIBERA PROFESSIONISTA con decorrenza dal 01/01/2022  al 31/12/2022 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 
n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 
dell’incarico/carica, eventuale compenso) 
DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE 
 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 di non svolgere attività professionale; 
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 
LOGOPEDISTA LIBERA PROFESSIONISTA IN DUE STUDI PRIVATI E IN UN PROGETTO SCOLASTICO ANNUALE 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 
della presente dichiarazione. 

 
Data  04/01/2022  IL DICHIARANTE  F.TO CHIARA ZAMBONI  

 
La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 
e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 
 

Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 
e retro). 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITÀ DI CARICHE 
IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 33/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a        ZORZETTO CHIARA    _ nato/a a il 

 C.F.    

residente a  Via  Tel.   

in relazione all’incarico presso l’ASST della Brianza di (inserire tipologia e denominazione dell’incarico) MEDICO 

VACCINATORE con decorrenza dal 21/12/2021 al 30/06/2022 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 

n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE 
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico/carica, denominazione dell’Ente, durata 

dell’incarico/carica, eventuale compenso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE II – ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 di non svolgere attività professionale; 

 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione 

Ente/società/Studio) 

- MEDICO DI GUARDIA C/O CLINICA PRIVATA 

- MEDICO DEI SERVIZI C/O AUXOLOGICO 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’ASST della Brianza 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ASST della Brianza ogni variazione dei dati forniti nell’ambito 

della presente dichiarazione. 

 
Data  21/12/2021  IL DICHIARANTE  F.TO ZORZETTO CHIARA  

 

La presente dichiarazione, esente da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, viene inoltrata a norma degli articoli 21 

e 38 del D.P.R. n. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto: 

□ la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto 

 
Data    Firma del dipendente    

□ l’istanza e la dichiarazione sostitutiva vengono presentate unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità (fronte 

e retro). 
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