Facsimile della domanda (in carta semplice)
Al Direttore Generale
dell’A.S.O. S. Croce e Carle
Dott. Corrado Bedogni
C.so Brunet 19/a
12100 – CUNEO
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….……….
nato/a……………………………………………....(provincia di…….......) il ……………………..
residente in ……………………...…………...………………….…. n. ………. chiede di essere
ammesso/a all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di

DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE
ACQUISTI BENI E SERVIZI
Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………;
c) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (dovrà essere indicata la data, la
sede e la denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati
conseguiti):
………………….………………….…………………………………………………………………..
d) di essere in possesso dell’anzianità quale requisito di ammissione al presente
avviso, previsto dal bando ed in particolare: ………………….……………………….;
e) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
f)
di avere l’incondizionata idoneità alla mansione di Dirigente
Amministrativo/Professionale/Tecnico;
g) di non essere stato mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari;
h) di non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle
attività;
i)
di non aver riportato pronunce a proprio carico in tema di responsabilità penale,
professionale, contabile-amministrativa ovvero aver riportato le seguenti pronunce a
proprio carico ……………………………………………………………………………;
l)
di non aver riportato sanzioni disciplinari limitatamente all’ultimo biennio ovvero aver
riportato le seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio………………………………...…;
m) autorizza l’Azienda al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della
procedura di cui all’avviso in oggetto;
n) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le dichiarazioni
mendaci e false sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia;
o) di voler ricevere ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente indirizzo:
………………………………...……………………………………...............................................
Documentazione da allegare alla domanda:
- curriculum professionale autocertificato, datato e firmato;
- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Data,…………….

Firma ………………………………

