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DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI 
Art. 15, comma l, lettera c., del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

Il sottoscritto Dott. TORELLO Franco nato a Solarolo (RA) il 22/0911957 e residente a 
Campobasso in via Veneto n. 64, Codice Fiscale TRLFNC57P22I787M, con attività professionale 
di Dirigente ASL I fascia - gestione ambientale, presso l' ASREM - Azienda Sanitaria Regionale 
Molise di Campobasso 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le 
ipotesi di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione; 

- preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dci Carabinieri, 

DICHIARA 

• di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o f'manziati dalla Pubblica 
Amministrazione· 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
l ASREM -- Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso Responsabile u.o. Gestione 

Ambientale ed Esperto Qualificato -
Responsabile SPP-MC 

2 
3 .. (sbarrare la tabella m caso di assenza d1 mcanchi) 

• di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 
Amministrazione· 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
l 
2 
3 .. 

(sbarrare la tabella m caso dt assenza dt mcancht) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione· 
N. DENOMINAZIONE DELL'ENTE INCARICO RICEVUTO 
l ASREM- Azienda Sanitaria Regionale Molise di Campobasso Attività libero professionale 

intramuraria allargata 
2 
3 .. (sbarrare la tabella in caso dt assenza dt mcaricht) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nel!' ambito del provvedimento per il quale la dichiarazione è resa. 
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Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012) 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ", così come 
modificato dall'art. l, comma l e comma 42, lettere h) e d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del/ 'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione" 

SI ATTESTA 

che, sulla base del curriculum vitae e di quanto dichiarato con nota del 30 maggio 2019 dal Dott. 
Franco TORELLO, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per il 
conferimento dell'incarico di "Esperto Qualificato", salvo eventuali ulteriori accertamenti. 

Campobasso li 30/05/2019 


