FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale
ASP COSENZA
– Gestione Risorse Umane –

Via Alimena, 8
87100 – Cosenza
__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________,
nat__ a ____________________________________ (Prov._________) il ______________,
residente in _________________________________________________ (CAP_________),
Via ______________________________________________, n._____ e domiciliat__ per il
presente avviso in ____________________________________________ (CAP_________),
Via _____________________________________________, n. _____ Tel. _____________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’ Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 32 del 14/07/2014,
per
titoli,
per
la
sostituzione
di
personale
assente
del
Profilo
di
____________________________________________________________________________ ;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso
di dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/00, e a pena di
esclusione
DICHIARA
di essere cittadin__ italian__ ovvero _____________________________________________;
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
di avere ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dei titoli di studio e di
abilitazione previsti per partecipare alla procedura concorsuale conseguiti all’estero.
di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________ ;
di aver riportato condanne penali.
di non aver riportato condanne penali.
di trovarsi rispetto agli obblighi sul reclutamento militare nella seguente posizione:
__________________________________________________________________________ ;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea di 1° livello in __________________________________________________________,
conseguito presso l’Università degli studi di _____________________ in data_____________
Diploma Universitario di ________________________________________________________,
conseguito presso l’Università degli studi di _____________________ in data_____________
Diploma di __________________________________________________________________ ,
equipollente ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, conseguito presso
______________________________________________________ in data_______________
Attestato di O.S.S. conseguito presso ____________________________________________
in data_____________ e Diploma di istruzione secondaria di primo grado ________________
di essere iscritt__ all’Albo Professionale della provincia di _____________________________
dal_________________;
di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(specificare ed indicare le eventuali cause di risoluzione)
______________________________________________________________________________
di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
‘ che nei precedenti rapporti con PP.AA. non vi è stato recesso per giusta causa ai sensi
del CCNL vigente;
Ai sensi del D.Lgs 196/03, di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed
essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Le comunicazioni relative all’ Avviso dovranno essere inviate al domicilio sopra indicato.
__l__ sottoscritt__ si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito.

Si allega la seguente documentazione prevista nel bando:
1. ……………………….. ; 2. …………………….. ; 3. …………………………… ; etc.
___________________
( data )

______________________________
( firma )

