Concorsi Domanda Dirigente

Modulo “A”
Al Direttore Generale
dell’Azienda ULSS n. 15
Via Casa di Ricovero 40
35013 – CITTADELLA PD

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al Concorso Pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un DIRIGENTE MEDICO nella
disciplina di ________________________________.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
di essere nat__a ____________________il__________________, C.F.____________________________;
di essere residente a _____________________via________________________________________n.____;
di essere cittadin __ italian ___(1)
ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
___________ ;Per lo straniero soggiornante nel territorio italiano: deve essere dichiarato il possesso del regolare permesso di
soggiorno con tutti gli estremi normativi indicati nel permesso stesso.
di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________(2);
ovvero di non essere iscritt _ nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________ ;
di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali (3)
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:________________________________________;
di essere in possesso della laurea in _________________________________________________________;
conseguita il _______________presso________________________________________________________ ;
di essere in possesso del diploma di specializzazione in __________________________________conseguita presso
________________il__________;
di essere iscritt__ all’Ordine dei Medici della Provincia di___________dal _______alla posizione n°_____;
di aver prestato servizio militare nella seguente posizione: ____________________________________;
dal ____________al __________, presso il Distretto Militare_______________________________________;
ovvero di NON avere prestato servizio militare in quanto _____________________________________;
di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4) (indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego) :
_____________________________________________________________________;
ovvero di NON avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
di non essere stat__licenziat__, destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza:
_______________________________________________________________________________________;
di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e, qualora la graduatoria fosse utilizzata ai sensi art.
3,c.61,terzo periodo della L. 350/2003, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni;
SOLO PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art. 11 del DPR 761/79, dall’art. 38 del D Lgs. 165/01 e dal DPCM 7.2.94 n.
174:
di essere cittadin __ _______________________________________________
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di ___________________________
di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
Ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio (i candidati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente
eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato):
Indirizzo di mail ................................................... e/o Posta Elettronica Certificata:…………………………………………………

Attenzione alle modalità di inoltro della domanda con PEC indicate nel bando
Oppure al seguente domicilio:
Sig. ____________________________________________________
Via _____________________________________, n.____
CAP ___________ CITTA’ ___________________________ Prov.____
Tel. n. ______________________________
Data, ________________
Firma ____________________________________
° I candidati portatori di handicap possono richiedere l’applicazione dell’art. 20 della legge 104/92, specificando l’ausilio
necessario ed il tempo aggiuntivo per sostenere le prove d’esame.
° La domanda va redatta in carta semplice e completa di tutti gli elementi suindicati
1)
2)
3)
4)

indicare cittadinanza;
in caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
in caso affermativo specificare quali;
in caso affermativo specificare la denominazione dell’Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
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