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(Allegato n.1) –
 Fac-simile domanda di partecipazione 

                                   Al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei
                                             Via Piscinas 5, 08045 Lanusei (indirizzo PEC ASL LANUSEI:    
                                                                    protocollo@pec.asllanusei.it)

 Il/La sottoscritto/a_____________________________________

Chiede

 di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità e Intercompartimentale, per la copertura di n. ___ posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere/Ostetrica , indetto da Codesta Azienda. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

                                                              DICHIARA 

	di essere nato a ____________prov. ___________ il ______________________; 


 2. di essere residente nel comune di _____________________________ _________________prov. _______ in Via _____________________________________: 

3. il possesso della cittadinanza _________________________; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________;

 5. di possedere il seguente titolo di studio ____________ e i requisiti di ammissione richiesti;

 6. di essere dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal__________c/o l'Amministrazione/Azienda_________ nel profilo professionale di ___________________ ;

7. di essere iscritto all'albo degli _________ Professionali della provincia di ___________ a decorrere dal ________________; 

8. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;

 9. di aver superato il periodo di prova; 

10.i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: __________________________________________________;

 11. di aver diritto di preferenza a parità di punteggio per i seguenti motivi: ______________ (I titoli di preferenza valutabili sono quelli di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.) 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
. - di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di mobilità;
 - di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere;
 - che ogni comunicazione relativa alla mobilità dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Comune _______________________________ Prov. _______ C.A.P.________ Via/P.za________________________________________________________ n._________ (telef. N.______________________ altro eventuale recapito telef. ___________________ e-mail _______________________________ Il sottoscritto/a ________________________________________autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, in quanto necessario per consentire l’assunzione in servizio e la gestione del rapporto di lavoro in adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.
 Data, ________________ Firma _____________________________







