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MODULO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SUI TITOLI DI CARRIERA -  ART. 47 - D.P.R. 445/2000. (Nel caso in cui, per il numero di servizi svolti, non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare apposita e separata autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in moduli sotto riportata).

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________________, il ______________, 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

D I C H I A R A:

1) Servizio prestato nel profilo a concorso presso enti o aziende del comparto sanità o presso altre PPAA in profilo corrispondente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (indicare se tempo pieno o, se part time l’impegno orario settimanale)

Ente / Azienda
Data esatta (dal____al___)
Profilo/Qualifica










2) Servizio prestato in categoria inferiore al profilo a concorso presso enti o aziende del comparto sanità o presso altre PPAA in profilo corrispondente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (indicare se tempo pieno o, se part time l’impegno orario settimanale)

Ente / Azienda
Data esatta (dal____al___)
Profilo/Qualifica










3) Servizio militare di leva/richiamo alle armi,/ferma volontaria/rafferma prestati presso le Forze Armate – Servizio civile nazionale con mansioni riconducibili al profilo a concorso 


Servizio militare/civile
Data esatta (dal____al___)
Mansioni











4) Servizio militare di leva/richiamo alle armi,/ferma volontaria/rafferma prestati presso le Forze Armate – Servizio civile nazionale con mansioni NON riconducibili al profilo a concorso
	
Servizio militare/civile
Data esatta (dal____al___)
Mansioni













Data,__________________                                                                


Il Dichiarante ____________________


 MODULO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SULLA CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA FOTOCOPIA DELL’ATTESTATO (ART. 19, 47 - D.P.R. 445/2000) 




Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, 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





D I C H I A R A






Che la fotocopia dell’attestato del titolo di _____________________________conseguito presso ________________________ in data______________________risulta conforme all’originale. 

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..









Data,__________________                                                                


Il Dichiarante ____________________
	


 MODULO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ SULLE PUBBLICAZIONI (ART. 47 - D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, 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

D I C H I A R A

Di essere autore delle sott’elencate pubblicazioni  e di essere a conoscenza del fatto che le fotocopie allegate sono conformi agli originali: 


Titolo
Materia
Editore
Luogo/anno Pubblicazione 











Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda 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.

Data,__________________                                                                


Il Dichiarante _______________________

 MODULO D 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE (ART. 47 - D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, 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

D I C H I A R A:

1) Collaborazioni parasubordinate e incarichi professionali conferiti da soggetti pubblici o privati 

Profilo di inquadramento
struttura
Dal -----     al -----
Impegno orario settimanale













2) Attività di lavoro subordinato presso soggetti privati

Profilo di inquadramento
struttura
Dal -----al -----
Impegno orario settimanale













3) Svolgimento della Libera professione autonoma

Attività svolta
Dal -----al -----







4) Esperienze svolte senza instaurazione di rapporto di lavoro (ad es., stage, tirocinio, frequenza volontaria)

Tipologia
Ente / presidio
Dal -----al -----
mansione













Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda 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.

Data,__________________                                                                



Il Dichiarante ____________________	
 MODULO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICA E DI INSEGNAMENTO. (ART. 47 - D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, 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

D I C H I A R A

Di avere svolto la seguente attività didattica/insegnamento:

1) Scuole universitarie o istituti scientifici: 

Nome corso
Disciplina
Ente / Istituto
Data









2) Istituti pubblici e/o scuole professionali del SSN:

Nome corso
Disciplina
Ente / Istituto
Data









3) Insegnamento in corsi di formazione privati:
 
Nome corso
Disciplina
Ente / Istituto
Data









   
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda 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.

Data,__________________                                                                


Il Dichiarante  _______________________
 MODULO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE (ART. 46 - D.P.R. 445/2000)

(Nel caso in cui, per il numero di attività ed incontri,, non fossero sufficienti gli spazi predisposti nel presente documento, il candidato può allegare apposita e separata autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, rispettando e mantenendo l’ordine e la divisione in moduli sotto riportata)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________, il ______________, 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

DICHIARA

di aver svolto le sott’elencate attività di formazione ed aggiornamento professionale nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina attinente:

1)  CORSI CON VERIFICA (ECM E/O ESAME FINALE) 

Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta (da ______a ______)
Numero giorni











2)  CORSI SENZA VERIFICA (SENZA ECM E SENZA ESAME FINALE)

Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta (da ______a ______)
Numero giorni











4)  CONVEGNI –  SIMPOSI - SEMINARI – CONGRESSI CON VERIFICA FINALE

Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta (da ______a ______)
Numero giorni












5)  CONVEGNI – SIMPOSI- SEMINARI – CONGRESSI SENZA VERIFICA FINALE

Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta (da ______a ______)
Numero giorni












6)  CORSI O CONVEGNI O ALTRE ATTIVITA' FORMATIVA IN QUALITA' DI RELATORE

Titolo
Ente erogatore
Materia
Data esatta (da ______a ______)









Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 445/00, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’ASL n. 8, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 accorda 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.

Data,__________________                                                Il Dichiarante  ____________________
	

