Fac-simile domanda

Alla cortese attenzione
Staff Sviluppo Risorse Umane
Dr.ssa Ilaria Ferrari

Oggetto: Domanda di inserimento nell’elenco docenti esterni dell’azienda USL di Reggio Emilia
per l’affidamento di incarichi di docenza.
Il sottoscritto
Cognome Nome ____________________________________________________________
Nato _____________________________________il___________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
Indirizzo residenza/domicilio: Via ______________________________n. ___
Città ________________________________CAP ______________________
Recapito telefonico per comunicazioni ____________________
Mail per comunicazioni _____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso nell’elenco per gli incarichi di docenza cui l’AUSL di Reggio Emilia può
avvalersi per la collaborazione con esperti esterni all’Amministrazione al fine di espletare
“Eventi Formativi” programmati per gli anni 2016-2019 presso l’AUSL stessa.
A tal fine dichiara di aver inoltrato la richiesta di iscrizione tramite la procedura informatica
presente sul sito dell’azienda.
Consapevole che l’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto in capo ai richiedenti, ma è
condizione necessaria ai fini di ottenere incarichi nell’ambito delle attività di formazione
progettate dall’AUSL di Reggio Emilia
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. di essere attualmente in possesso dei
seguenti requisiti:
o di non avere contenziosi civili ed amministrativi pendenti nei confronti dell’Azienda;
o di non aver riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia;
o di non essere sottoposto a misure di prevenzione e quant’altro previsto dalle leggi
antimafia;
o di non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede
pubblica e di non aver pendenti procedimenti per gli stessi reati;
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
o di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli
uffici delle imprese e delle persone giuridiche;
o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
o di non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

o
o

di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di un rapporto di docenza presso la Pubblica Amministrazione;
di godere dei diritti civili e politici.

Si allega alla presente domanda:
Dettagliato Curriculum formativo e professionale in formato europeo datato;
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
Modulo Unico Dichiarazioni Varie;
Modulo di dichiarazione di assenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2012.

Luogo e data
__________________

Firma leggibile
_____________

