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AL DIRETTORE  

A.S.P. “Carlo Pezzani” 

Viale della Repubblica 86 

27058 Voghera (PV) 

 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di incarico libero professionale di 

_______________________________ per l’anno 2019. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a 

a _________________________ il ______________ e residente nel Comune di _____________ 

Via ___________________________________, n. ______, Prov. ________________  

 

Codice Fiscale _____________________________________ 

Partita Iva______________________________________________________________ 

recapito telefonico: _______________________ 

email/PEC ______________________________________ 

 

 

in relazione all'avviso pubblicato dall’A.S.P. “Carlo Pezzani” 

 

Chiede 

 

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

libero professionale di _______________________________ 

 per l’anno 2019. 

 

A tal fine, nel presentare la propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza:______________________________________ 

 di non versare in situazione di incompatibilità /conflitto d'interessi/cause ostative 

previsti dal presente bando e dalla normativa vigente dettagliatamente richiamata 

nell'avviso pubblico; 

 di essere in possesso del Titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico per la presente 

procedura, )(per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il provvedimento ministeriale di 

riconoscimento ai fini dell’esercizio professionale in Italia) 
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 di essere in possesso dell’iscrizione all’ordine/all’albo professionale con 

numero_____________________(compilare solo richiesto da procedura) 

 

 che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla presente corrispondono 

al vero; 

 di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne con la presente domanda le 

clausole ivi contenute;  

 di autorizzare  l’A.S.P. Carlo Pezzani di Voghera al trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. e del Reg. UE 

2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

 il Sottoscritto dichiara espressamente di aver letto l’INFORMATIVA allegata alla 

determina relativa alla presente procedura, dichiara altresì di essere consapevole che il 

mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le 

finalità sopra indicate rende impossibile la partecipazione alla selezione; 

 di aver preso visione del Codice di Comportamento, Etico comportamentale, Modello 

organizzativo, pubblicati sul sito aziendale www.aspvoghera.it ai link Albo pretorio e 

Amministrazione trasparente  

 

 

Data ______/______/______    Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente: 

1. il curriculum vitae e professionale, in formato europeo, autocertificato ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 

2. fotocopia d'idoneo documento di identità in corso di validità 
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