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FAC SIMILE DELLA DOMANDA                                                                                                  

 
 

AL DIRETTORE PRO TEMPORE  
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

A.S.P. “Carlo Pezzani” 
VIALE Repubblica 86 

27058 VOGHERA (PV) 
 
 

 

Il/la sottoscritto …………………………………… nata/o a ………………………il 

…………………… residente a ………………………………………  in via 

………………………………………  C.F. ………………………… recapito 

telef.………………………, recapito e-mail …………………………………………… 

 

Chiede 

 

di poter partecipare all’avviso per la presentazione di candidatura per il conferimento dell’incarico 

di attività di Coordinatore sanitario. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. DPR 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze civili  e penali derivanti dall’ipotesi di dichiarazione mendace: 

 

- di aver preso visione dell’avviso interno e di accettarne con la presente domanda le 

clausole ivi contenute; 

- di non avere riportato condanne penali, né di avere subito nel biennio precedente al 

presente bando o in corso procedimenti penali; 

- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento, laurea triennale e/o 

laurea magistrale nuovo ordinamento) ………………….. di …..........................., 

conseguita il …............................ presso ……………;  

- di essere altresì in possesso del (titolo di studio)……… …… ……… … conseguito presso 

…………… in data ………………………….. 

- di essere in possesso di esperienze in strutture geriatriche (RSA) 

- di non avere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali, né 

aver rivestito i medesimi incarichi nei tre anni precedenti alla data pubblicazione del 

presente bando (comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150); 

- di non avere un rapporto di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione 

(libero professionali, borse di studio contrattista, etc ..) con l’Azienda Servizi alla Persona 

“Carlo Pezzani”; 

- di non svolgere attività in conflitto di interessi con l’Azienda Servizi alla Persona “Carlo 

Pezzani”; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 
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- di accettare in modo incondizionato a tutte le norme previste dal presente avviso. 

 

Riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di domicilio chiede che 

ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga effettuata al seguente indirizzo: 

 

 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 

 

Via …………………………………….. n. ............. 

 

Cap. .………….. Città …………………………………… Prov. ……………………… 

 

Telefono ……………………. 

 

Allega alla presente: 

 

1. il curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all’attività da svolgere (redatto su 

carta semplice, datato e sottoscritto) 

2. fotocopia d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

Data, ……………… 

 

Firma………… 

 

 
 


