
 

 

All'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest 
Via Cocchi n. 7/9 
56121 PISA  

 
Oggetto: domanda di inclusione nell’elenco di idonei al conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 677 del 04/09/2020 – codice 
avviso LPMEDSCUOLE2020. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 
 
□ medico specializzato nella disciplina di _________________________________________ 

 
OPPURE 

 
□ medico iscritto all’ultimo/penultimo anno della scuola di specializzazione in 
_______________________________________________________________ dell’Università di 
__________________________________________________________________________  
 

OPPURE 
 

□ laureato in Medicina e Chirurgia abilitato e iscritto all’ordine; 
 

OPPURE 
 

□ medico in quiescenza dal ______________________ che non ha ancora compiuto il 70° anno 
di età; 
 
chiede di partecipare alla selezione per l’inclusione nella lista di idonei di cui sopra. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii., dichiara sotto 
la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni 
non veritiere: 
 
1. di essere nato/a a __________________ il ____________ e di risiedere attualmente a 
_____________________________ in Via ________________________________  n._______; 
2. di essere  in possesso della cittadinanza ____________________________________(1); 
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _______________________________(2); 
4. di avere il seguente codice fiscale ___________________________________________; 
5. di non avere riportato condanne penali ________________________________________(3); 
6. di non avere procedimenti penali in corso ______________________________________(4); 
9. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
a) laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______________________ presso 
_________________________________________; 
b) specializzazione in (5) _______________________________________________ conseguita il 
___________________ presso _________________________________; 
 
iscrizione all’albo: □ sì  : □ no 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della gestione della presente procedura e degli 



 

 

adempimenti conseguenti; allega altresì curriculum formativo e professionale datato e firmato e 
copia non autenticata di un valido documento di identità. 
 
Recapiti personali del candidato: 
 
e-mail _________________________________________________ 
 
PEC ___________________________________________________ 
 
telefono _________________________________________________ 
 
eventuale domicilio (se diverso da residenza) _____________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Data _______________ 

_________________________________________ 
firma 

 

Note: 
 (1) è richiesta la cittadinanza italiana, ovvero quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea, in caso di 
appartenenza a paesi extracomunitari è richiesta copia del permesso di soggiorno. 
(2) in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. 
(3) in caso affermativo cancellare “non” e specificare quali. 
(4) in caso affermativo cancellare “non” e specificare quali. 
(5) barrare se non in possesso di specializzazione. 
 

 


