DOMANDA DI AMMISSIONE


AL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. N. 4
Via G. B. Ghio 9
16043 Chiavari


Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________ il ___.___.____ e residente in _______________ Via _______________________ n. ________ - C.A.P. __________recapito telefonico________________________, chiede di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi di Direttore di Distretto sociosanitario
A tale scopo, consapevole che  in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità  e di formazione di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali  richiamate  dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto,  decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità 
dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente________
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ (in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti (in caso contrario indicare le condanne riportate o i carichi pendenti);
di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: ______________________________________________________________________
	è in possesso del seguente titolo di studio:
 …………………………………………………………….…………conseguito il ………………………….. presso………………………………………………………………. (per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento) …………………………………………………………….……
	è in possesso della seguente specializzazione:

 …………………………………………………………….…………conseguita il ………………………….. presso………………………………………………………………. (per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento) ……………………………………………………….
	È iscritto all’albo del Ordine dei  ……………………………………..al n. ………… dal  ……………………..
	di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione e precisamente: ______________________________________________________________________

di prestare o aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle seguenti Pubbliche Amministrazioni __________________(indicare Azienda/Ente, qualifica, disciplina, tipologia rapporto di impiego, periodo  di servizio nonché le cause di cessazione) _____________,ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
	di accettare, incondizionatamente, in caso di nomina,  l’incarico di Direttore del Distretto Sanitario che verrà individuato dal Direttore Generale;
	di essere a conoscenza, come risulta dal bando di selezione , che la data ed il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della Commissione esaminatrice mediante posta elettronica certificata e con avviso sul sito internet aziendale ( www. asl4.liguria.it – concorsi ) almeno 10 giorni prima della data del colloquio stesso;
	Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
PEC e-mail ________________________________________________________

Il/la sottoscritt_ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda Sanitaria al trattamento dei propri dati personali, finalizzati all’espletamento della procedura in argomento, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016.

1)	Dichiarazione sostitutiva dei titoli prodotti;
2)	Ricevuta del versamento della tassa di concorso di €.10,00;
3)	Elenco dei documenti eventualmente allegati, datato e firmato;
4)	Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale
5)	Altro __________________________________

Data 

Firma ____________________________
                                                                                                          




















   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto___________________nato a ____________________ il ___________________ e residente in _________________________ Via__________.
consapevole che  in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità  e di formazione di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali  richiamate  dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto,  decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità:
DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:_______________________
conseguito in data _______________ presso__________________________________ con la seguente votazione___________

	Di essere in possesso del seguente titolo di Specializzazione: _________________

conseguito ai sensi del D. Lgs._________ in data presso_________________
con la seguente votazione _______________

Di essere in possesso dell’abilitazione allo svolgimento della professione di:___________________
ottenuta in data_________presso_______

Di essere iscritto all’Albo di _______________________________________dal ___________________ 

	Di prestare /avere prestato attività professionale con rapporto di lavoro subordinato presso A.S.L./ P.A. (in caso di più servizi utilizzare più moduli) presso:

	Azienda/Ente_____________________________

Dirigente_________________________________
	disciplina:________________________________
	presso la S.C._____________________________
	dal (gg.mm.aa. di inizio)______________ al___________(gg.mm.aa. di fine oppure a tutt’oggi) (indicare causa di cessazione) 
	con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato ________________-
	tipologia pieno/parziale ______ % per ore ___________settimanali;
	eventuali periodi di interruzione del servizio (aspett., ecc.)_____________________

che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79 (in caso positivo specificare la misura della riduzione).

Di prestare / avere prestato attività professionale con rapporto di lavoro autonomo presso A.S.L./ P.A./ Strutture private accreditate  (in caso di più servizi utilizzare più moduli) presso:
Azienda/Ente_____________________________
Dirigente_________________________________
	disciplina:________________________________

presso la S.C._____________________________
	dal (gg.mm.aa. di inizio)______________ al___________(gg.mm.aa. di fine oppure a tutt’oggi) (indicare causa di cessazione) 
	con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato ________________-
	tipologia pieno/parziale ______ % per ore ___________settimanali;

eventuali periodi di interruzione del servizio (aspett., ecc.)_____________________
che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79 (in caso positivo specificare la misura della riduzione).

	Di ricoprire o aver ricoperto i seguenti  incarichi:

	di  (specificare se S.C., S.S.D., S.S., Alta Prof.ta o Prof.le)____________________________

denominato______________________________
dal_____________________ (gg.mm.aa.) al______________ (gg.mm.aa.)

	di  (specificare se S.C., S.S.D., S.S., Alta Prof.ta o Prof.le)____________________________

denominato______________________________
dal_____________________ (gg.mm.aa.) al______________ (gg.mm.aa.)

	Di aver prestato i seguenti servizi in qualità di medico convenzionato (ai sensi dell’art. 8, c.1. D.Lgs. 502/1992 e s.i.m.)

	Azienda/Ente______________________ dal_____________al ____________ profilo____________


	Di aver svolto i seguenti incarichi di insegnamento specifici conferiti da Enti Pubblici rispetto al posto da ricoprire (in caso di più incarichi utilizzare più moduli):
Azienda/Ente_____________________________ indirizzo_________________

Corso di studio_________________________________________
Materia di insegnamento_________________________ anno________ ore_____________

Di aver partecipato al corso di aggiornamento/convegno ( solo corsi relativi ad ultimo decennio):
(indicare in titolo) __________________________
in qualità di __________ (relatore o partecipante)
organizzato da _________________________(ente/società organizzatrice e relativa sede)
effettuato presso_____________________ (sede corso o convegno)
in data___________________________(data svolgimento corso) per complessive ore ________

	Di essere autore/coautore delle seguenti pubblicazioni allegate in copia conforme all’originale (solo lavori ultimo decennio)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



(spazio libero per eventuali altre dichiarazioni)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Il/la sottoscritt_ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda Sanitaria al trattamento dei propri dati personali, finalizzati all’espletamento della procedura in argomento, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016.
Le fotocopie (eventualmente) allegate sono conformi agli originali in mio possesso. 


.

Data_________________
                                                         Firma per esteso_______________________________

