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.  
 

 Allegato “A”                                             

 
FAC-SIMILE DI DOMANDA DA NON COMPILARE 

(da redigersi su carta libera ) 
 
 
   Al Direttore Generale  

  dell’Azienda ospedaliera  
Ospedali Riuniti Villa Sofia -Cervello  

   Viale Strasburgo n.233 
   90146     P A L E R M O 
 
 
 _l_ sottoscritto/a……………..…………………….….. (a). residente 

in…………………………………………………....(provincia 

di……..),Via/Piazza………………………………………….n.…………..cap…………..

tel………………….,chiede di essere ammesso/a a partecipare alla pubblica  

selezione, per titoli, per la formazione della graduatoria per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 1 Dirigente Medico di Cardiologia – Emodinamica per ragioni di 

carattere tecnico produttivo,organizzativo indetto da codesta Azienda Ospedaliera 

come da avviso pubblicato integralmente all’Albo dell’Ente e per estratto nella 

G.U.R.S. n.13 del 28.10.2011 serie speciale concorsi. 

A tal fine _l_ sottoscritto/a dichiara, di essere a conoscenza di quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000,n.445, sulla  responsabilità penale,  e 

consapevole delle sanzioni  previste cui può andare incontro, per le ipotesi di 

falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci: 

1) Cognome e Nome; 

2) di essere nato/a a………………….(prov. di………..) il………………………….. e 

di risiedere attualmente a……………………….. in via ………………………… 

n……………. 

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito 

sostitutivo) (b); 
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4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di…………………………………..………..(ovvero precisare il motivo della non 

iscrizione); 

5) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne 

penali, i dipendenti che prestano o che hanno prestato servizio presso 

pubbliche amministrazioni o imprese private devono dichiarare   di non avere 

avuto o di non avere  in corso procedimenti disciplinari; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

………………………………conseguito il………..........presso …………………… 

di…………………………. e dei seguenti  ulteriori specifici requisiti  di 

ammissione………………………………………………………(c);  

7) di essere in   possesso dei seguenti peculiari requisiti: 

cardiologo emodinamista interventista con provata esperienza oltre che 

nel settore della patologia coronarica e vascolare,anche nelle procedure 

diagnostiche ed interventistiche su cardiopatie congenite dell’adulto e su 

cardiopatie strutturali; 
8) che la propria posizione nei riguardi degli  gli obblighi militari è la 

seguente:………………….(solo per i candidati di sesso maschile); 

9) di avere prestato servizio  presso altra pubblica amministrazione o struttura 

privata in qualità di…………….. dal …………………….al………………… 

(ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubblica amministrazione); 

10) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni di 

dirigente medico della disciplina in oggetto; 

11)  di usufruire del seguente titolo di preferenza a parità di punteggio: n……… figli 

a carico e/o di avere prestato lodevole servizio presso la seguente pubblica 

amministrazione: ……………………………. (d); 
12) di autorizzare codesta azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi 

della D.L.sg n.196/2003, ai fini dell’espletamento della presente selezione ; 

13) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione 

relativa al presente concorso è il 

seguente:………………………………………………………………; 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega 

n………….. (e) titoli o documenti, un elenco , con la specifica dei documenti e 
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titoli presentati , un curriculum formativo e professionale entrambi, questi ultimi, 

datati , firmati e fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Palermo lì,………………….. 
    ………………………………………………. 

         ( firma per esteso non autenticata) 
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