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SCHEMA DELLA DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE                           MOD. 1 

                                                                                               
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                               A.S.L.  2  
Via Manzoni 14                                                                                     

                                                                                                17100    SAVONA  
    
   l   sottoscritt_____________________________________________ chiede di essere ammess____ 
all’avviso di mobilità regionale, interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore tecnico autista 
cat. B, indetto con determinazione dirigenziale n. 35  del 13/01/2020. 

A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i., della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, dichiara quanto segue: 

1. di essere nat__/__ a _________________________ (Prov. di ______)  il _________________; 

2. di essere residente in _______________ Via o Piazza ______________ n. _______ CAP_______ 
telefono___________________________; e-mail/pec ______________________________________; 

3. di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Azienda/Ente 
_______________________________________  con sede legale in  ___________________________ 
(Prov. di _____) Via o Piazza ___________________________________ n._____ CAP __________;  

4. di essere inquadrat__  nel profilo professionale di ________________________________________  
___________________________________________________________________________________; 

5. di aver superato il periodo di prova presso la propria Amministrazione; 
6. di aver conseguito la patente C; 
7. di aver conseguito la carta di qualificazione del conducente CQC-merci; 
8. di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di  avere procedimenti 

penali in corso; 
9. di non avere subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio (in caso affermativo specificare 

quali e le relative motivazioni) e di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso 
affermativo specificare quali);  

10. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di 
appartenenza senza limitazione e/o prescrizione alcuna; 

11. di godere dei benefici ex art.33 legge 104/92 e s.m.ed i. ovvero di non godere dei benefici ex 
art.33 legge 104/92; 

12. di essere in posizione di comando o fuori ruolo presso l’ASL2.  
 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura, con esclusione della 
convocazione al colloquio (che avverrà con le modalità previste al punto 8) del bando), venga 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________ 
oppure al seguente domicilio: Via o Piazza _______________________________ n. ____ CAP______ 
Città __________ (Prov. di ____) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e 
riconosce che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 

___l____ sottoscritt____ dichiara di autorizzare l’Azienda  al trattamento dei dati personali, ai sensi 
della normativa vigente in materia di privacy, finalizzati all’espletamento della procedura di 
mobilità cui è riferita la presente domanda.   
Tutti i documenti e titoli presentati sono elencati nell’allegato elenco redatto in carta semplice 
datato e sottoscritto. 
 
Data ________________________________                  Firma ________________________________   



  MOD. 2 

 CURRICULUM FORMATIVO E  PROFESSIONALE   
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 s.m.i.                       
 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI 
ATTO DI NOTORIETA’)- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.____DEL____ 

 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a _______________________________(prov di _______________) 
DICHIARA 

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

28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti: 
 

1) di essere in possesso titolo di studio ………………………………conseguito in data 

………………….…presso …………………………………………………; 
(duplicare in caso di necessità)  

 
2) altri titoli di studio (laurea, master, dottorato di ricerca, etc):  

- in ………….………………………………………………………………………………… 

 conseguito in data …………………………. presso …………………………………………. 
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 

3) di possedere la patence C; 

 

4) di possedere la carta di qualificazione del conducente – CQC merci; 

 

5) di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza presso  le seguenti 

Amministrazioni/Enti: 
denominazione Struttura ……………………………………………………………………… 
(indicare se Azienda S.S.N., Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata) 

sede di………………………………………… Via………………………………… n. ………… 

profilo professionale …………………………………. disciplina ………………………………… 

dal …………………………… al ……………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 

dal …………………………… al ……………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 

con rapporto                       a tempo determinato           a tempo  indeterminato 

                                             a tempo pieno                      part-time, ore …..…. sett.li 
                                (crocettare la voce che interessa) 

Specificare, nell’ipotesi di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Aziende 

del S.S.N.: 

�  che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 76171979; 

�  che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 761/1979 e che la 

misura della riduzione è pari a _______ 
 

con  interruzione del servizio (ad es. per aspettative, congedi, etc): 
dal …………………….……..….. al ……………….……...……….. (indicare giorno/mese/anno) 

per motivi …………………………………………………………………………………………. 

in caso di cessazione del rapporto indicare la causa …………………………………………… 
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 

 

6) di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.pro., collaborazione libero 

professionale, prestazione occasionale): 

denominazione Struttura……………………………………………………………………………… 
(indicare se Azienda S.S.N.,Ente Pubblico, Struttura accreditata o privata convenzionata o privata) 



Sede di……………………………………………… Via……………………… n. ………………… 

profilo/mansione/progetto…………………………………………………………………………….. 

dal …………..…….………….. al ……..………………….……….. (indicare giorno/mese/anno) 

con impegno settimanale pari a ore …………………….. 

motivo di interruzione o causa di cessazione: ……………………………………………………… 
(duplicare ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 

7) di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, 

di laurea o di specializzazione, presso scuole per la formazione di personale sanitario (esclusa l’attività di 

relatore/docente in corsi di aggiornamento professionali, convegni, congressi): 

presso …………………………….. nell’ambito del Corso di ……………………………………… 

insegnamento ……………………………………………… a.a. …………………………………… 

ore docenza ……………………………………………… (specificare se complessive o settimanali) 
 (duplicare  ad ogni dichiarazione della stessa tipologia) 
 

8) di essere autore/coautore dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista, anno pubblicazione)  

N.B. SOLO PUBBLICAZIONI ATTINENTI AL PROFILO RICHIESTO, OGGETTO DI  VALUTAZIONE SOLO  

SE  ALLEGATE IN COPIA: 

1- ………………………………………………………………………………………………… 

2- ………………………………………………………………………………………………… 

9) di aver partecipato ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari etc…: 

- quale UDITORE: 

oggetto del corso ………………………………………. organizzato da ………………………… 

tenutosi in ………………. nei giorni ……………… con impegno orario di complessive ore ….. 

con superamento di esame finale …………….. (indicare si o no) ECM …………….                                               
 (duplicare le righe se insufficienti) 
 

- in qualità di RELATORE/MODERATORE/DOCENTE  

oggetto del corso ………………………………………. organizzato da ………………………… 

tenutosi in ………………. nei giorni ……………… con impegno orario di complessive ore ….. 

in qualità di …………….. ECM ……………. 
 (duplicare le righe se insufficienti) 
 

Altre attività  

………………………………………………………………………………………………………… 
(duplicare le righe se insufficienti) 
 

Le fotocopie  allegate sono conformi all’originale. 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale. 
 

 

____________________, li______________ 

          Il/La dichiarante 

                __________________ 


