CODICE AVVISO…………………………..
(indicare il CODICE AVVISO specificato nel bando)

Spett.le
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Fondazione IRCCS Cà Granda
“Ospedale Maggiore Policlinico”
Via Francesco Sforza, 28
20122 MILANO

OGGETTO: domanda di ammissione all’avviso di selezione per il conferimento di incarico professionale in
regime di P.IVA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………. chiede di essere ammesso/a a
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale in regime di partita P.IVA per il
progetto dal titolo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
presso l’U.O.C./U.O.S.D. ……………………………………………………………………………………………….. della Fondazione IRCCS.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato a………………………………………………………………………………..il……………………………………………………
2. di essere residente a………………………………………………………………………..CAP……………………………………..in
via……………………………………………………………………………………………n°………………...tel……………………………………
email………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ________________________________________________________________________
Partita iva ___________________________________________________________________________
Compilare se domicilio diverso dalla residenza
3. di essere domiciliato a………………………………………………………………………..CAP……………………………………..in
via……………………………………………………………………………………………n…………………….tel…………………………………;
4. di essere in possesso della cittadinanza…………………………………………..(sono ammessi i cittadini italiani,
salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea;
sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente). Sono altresì ammessi i
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) rilasciato dallo Stato Italiano, o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso di validità o altro
documento equipollente;
5.

□ di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso
□ di avere condanne penali o procedimenti penali in corso (specificare quali)…………………………………….;

6. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i:
o

Laurea triennale in………………………………………………………………………………………………………..conseguita in
data …………………………………………………………..presso………………………………………………………………………………….

o

Laurea magistrale in…………………………………………………………………………………… conseguita in data
……………………………………..presso……………………………………………………………………………………………………………….

o

di essere in possesso della Specializzazione in …………………………………………………………., conseguita in data
……………………………………..presso ………………………………………………………………………………………………………………

o

di essere in possesso del Dottorato in………………………………………………………………….conseguito in
data………………………………..presso…………………………………………………………………………………………………………….

o

di essere iscritto all’Ordine……………………………………………………………………………………………………………………..;

7.

□ di non essere già titolare di altro incarico presso la Fondazione IRCCS;
□ di essere già titolare di altro incarico

presso

la

Fondazione

IRCCS:…………………………………………….(indicare quale) con scadenza…………………………………..
8.

□ di non essere legato con rapporto di impiego ad Enti pubblici o privati;
□ di essere legato con rapporto di impiego con (Ente pubblico/privato) ………………………………………… con
la qualifica di …………..……………………………………………...cui sono disposto a rinunciare in caso di vincita
dell’incarico in oggetto, ovvero ad ottenere dal datore di lavoro apposita autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico presso questa Fondazione.

Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae datato e firmato.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto sopra riportato
corrisponde al vero. Il/la sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative all’avviso di
selezione.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione non risponde per eventuali disguidi
postali, né per la mancata comunicazione – da effettuare con le modalità previste nell’avviso di selezione –
dell’eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni indicate nella presente domanda.
Il/la sottoscritto/la dichiara, infine, di aver preso visione dell’avviso di selezione e di sottostare a tutte le
condizioni ivi stabilite.

Milano, li
FIRMA
………………………………………………………………

