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Fac simile  

 

Spett.le Azienda Regionale Emergenza Urgenza della 
Sardegna 

      Via Luigi Oggiano, 25 – 08100 Nuoro (NU) 

 

_I_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ____________________________________ 

(Prov.____) il _____________, codice fiscale _____________________, residente a __________________ 

(CAP _______), via____________________________ n°___ - tel.___________________ 

email_________________ PEC____________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di 
una graduatoria da utilizzare in ambito AREUS, per la copertura a tempo determinato di n°1 posto di 
Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Clinico, cat. D 

 

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

dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto dall’art.75 del DPR 445/00 e a pena di esclusione 

DICHIARA 

(barrare la casella interessata) 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e, in specie____________________________ e di 

godere dei diritti civili 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;  

 di avere ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute dei titoli di studio e di abilitazione 

previsti per partecipare alla procedura concorsuale conseguiti all’estero.  

□ di essere cittadino straniero che si trova in una delle condizioni di cui all’art.38 D.Lgs. 165/01 e all’art.1, 

punto 1, del bando (allegare documentazione in copia conforme all’originale utilizzando il modello di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al fac-simile modulo H): 

□ familiare di cittadino membro della UE, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

□ cittadino di Paese terzo che sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo 

□ titolare dello status di rifugiato; 

□ titolare dello status di protezione sussidiaria; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (Prov._____) o 

di non essere iscritto per i seguenti motivi__________________________; 
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□ di non avere riportato condanne penali (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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare i 

procedimenti penali)______________________________________________________________________ 

□ di trovarsi, rispetto agli obblighi sul reclutamento militare nella seguente posizione 

 □ esonerato 

 □ obbligo assolto, come da foglio matricolare dello stato di servizio 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:_____________________________________________ 

conseguito presso l’Università degli Studi di_____________________ in data___/___/______; 

□ di avere conseguito l’abilitazione professionale in data ___/___/______; 

□ di avere, ovvero, □ non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare e indicare le 

eventuali cause di risoluzione)______________________________________________________________; 

□ che nei precedenti rapporti con PP.AA. non vi è stato recesso per giusta causa ai sensi del CCNL vigente; 

□ di aver diritto di precedenza in graduatoria, a parità di punteggio, in base alle vigenti norme di legge e 

regolamenti (art.5 DPR 487/94) in quanto:____________________________________________________; 

□ di accordare il consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03, 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 riferimento mail/PEC sopra indicato. Il 

sottoscritto si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. 

 

DATA_________________________    FIRMA___________________________  

 

 

Si allegano: 

• Curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

• Elenco numerato di proprie pubblicazioni edite a stampa e copia delle stesse; 

• Fotocopia non autenticata e incarta semplice di un documento di identità valido; 

• Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 

 


