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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 4  LANUSEI
					Al Direttore Generale
			          		Dell'Azienda Sanitaria Locale N° 4
					Via Piscinas, 5
					Lanusei
Il/la  sottoscritto/a   _______________________nato a __________________ (provincia di_______) il ______
 e residente in _____________________ (provincia di ____________) Via _______________ N° ______ (c.a.p. ________) numero telefonico ________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal vigente T.U. sopraccitato, di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace
chiede
di essere ammesso/a  a partecipare alla mobilità regionale per  titoli e colloquio finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura di  cinque posti  di collaboratore professionale sanitario- infermiere Cat. “D”.
Dichiara sotto la propria responsabilità che:
1.	è in servizio di ruolo presso ________________________;
2.	di aver superato il periodo di prova;
3.	non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego.
4.	è in possesso dell'idoneità fisica all'impiego per la mansione di infermiere e di non aver prodotto istanza alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette mansioni;
5.	è in possesso del diploma di infermiere professionale
6.	è iscritto all'Albo professionale del Collegio di _________;
7.	di rientrare/non rientrare nei benefici previsti dall’art 33 della L.104/92 ;_____________________________________________________;    
8.	di avere il proprio nucleo familiare residente nella  Provincia Ogliastra;
9.	di avere n° ___ figli minori a proprio;
10.	di avere effettuato negli ultimi due anni n°________ giorni di assenza, escluse le ferie,;
11.	di aver/non aver avuto procedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
12.	dà il proprio assenso al  trattamento dei dati personali;
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
_____________________c.a.p. ______________ tel.: _________
Data______________________
				Firma ____________________________
Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
 non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000


