
 

 

 

FAC SIMILE DI DOMANDA 

 

 Al  
 Direttore Generale  
 ASL di Cagliari  
 Via Pier della Francesca, 1 
 09047 Su Planu – Selargius 

 

 

__l__ sottoscritt_ __________, nat__ a ___________ (Prov.___) il ______, residente in ____________________, 

(CAP_____), Via ____________, n._____ e domiciliat__ per la procedura di selezione in _______________ 

(CAP_______), Via ________________________ Tel. _____________ 

Consapevole, ai sensi di quanto disposto dall’art.76 del DPR 445/00, delle sanzioni penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’inserimento al lavoro con contratto  

individuale subordinato a tempo determinato, per la durata di 24 mesi, nell'ambito del Programma Master and 

back di cui all'avviso pubblico 2012-2013 - Percorsi di rientro, di cui alla deliberazione aziendale n. 1633 del 

12.09.2013, profilo di (barrare la casella di interesse): 

  � n. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI - CAT. D 

  � n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CAT. D 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi di quanto disposto dall’art.76 del DPR 445/00: 

DICHIARA  

(barrare le caselle di interesse) 

� di essere cittadino italiano; 

� di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ed in specie_________________ e di 

godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; di essere in 

possesso fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

i cittadini della Repubblica  e di avere aderita conoscenza della lingua italiana; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ovvero 

____________________________; 

� di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso  (in caso contrario 

indicare le condanne penali anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono 

giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel 

certificato generale del  Casellario giudiziale. Nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni 

dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne); 

� di trovarsi rispetto agli obblighi sul reclutamento militare nella seguente posizione: □ obbligo assolto 

□ esonerato;  

� di essere in possesso del titolo di studio (DL-LS-LM)___________________________________ 

______________________________________________________conseguito in data 

_____________ presso ___________________________________________________ ;   

� di essere in possesso del titolo post lauream____________________________________ 

______________________________________________ conseguito in data _____________ 

presso _______________________;    

� di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 2 dell'avviso e, nello specifico (barrare 

la casella di interesse): 

� requisiti previsti dall'art. 2 punto A (AI – AII)  



 

 

� requisiti previsti dall'art. 2 punto B (BI – BII) 

� di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni ovvero (specificare) ___________________; 

� di aver ovvero non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare ed indicare 

le eventuali cause di risoluzione) _______________________________________; 

� di aver diritto di preferenza alla collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, in base alle vigenti 

norme di leggi e regolamenti in quanto ____________________________; 

� che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale allegato alla presente domanda 

corrispondono al vero. 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/03 di accordare il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto 

di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

Le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inviate al domicilio sopra indicato. Il sottoscritto si 

impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. 

 

 

Data______________   firma ____________________ 

 

Si allega: 

• curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

• n. 1 copia dell’elenco dei documenti e dei titoli presentati; 

• originale della ricevuta attestante il versamento di Euro 7,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


