Allegato “A” – Schema di domanda
All’Ordine Provinciale dei
Chirurghi e degli Odontoiatri
L’Aquila
Via Giovanni Gronchi n. 16
67100 L’Aquila

Medici

Il/La sottoscritto/a
COGNOME______________________________________________________________________
NOME____________________________________ C.F. _________________________________
DATA DI NASCITA__________COMUNE DI NASCITA______________PROVINCIA _______
COMUNE
DI
RESIDENZA_______________PROV.____VIA/PIAZZA__________________________N._____
C.A.P. ___________ RECAPITI TELEFONICI _________________________ ______________
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________
Domicilio, eletto agli effetti del presente avviso di selezione, cui devono essere inviate tutte le
eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza:
COMUNE___________________________________________________________PROV.______
C.A.P.__________VIA/PIAZZA______________________________________________N._____

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso Pubblico per il conferimento di
incarico di Portavoce Organo di vertice dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri dell’Aquila.
A tal fine, confermando quanto sopra riportato e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR
n. 445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria
responsabilità quanto segue:
A) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente stato membro della Unione
Europea;
B) di avere un età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni;
C) di godere dei diritti civili e politici;
D) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_________________________________;
E) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in
corso (in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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F) Di non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
G) di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti;
H) Di aver conseguito il diploma di laurea in___________________________________ nell’anno
____________ presso___________________________________________________________;
I) di possedere un buon grado di conoscenza della lingua inglese;
J) di possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici;
La presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali (d. lgs. 196/2003).
Allegati:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data _____________

Firma
_______________________________
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