
AL  DIRETTORE  GENERALE  DELL'AZIENDA  OSPEDALIERA  DI 
PERUGIA -  Villa Capitini – Via Martiri 28 marzo, 35  -06129 PERUGIA. 

_l_ sottoscritt …….………….........……………………………...,
chiede di essere ammesso al pubblico concorso per  n. ..  post.. di 
Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 sotto la propria 
responsabilità dichiara:

a) di  essere  nato  a  …………………….…  (prov.  di  ………..…..)  il 
……………..  e  di  risiedere  a  ……………………………  via 
…………………………………….….  n.  …...…    cap.  ………… 
tel………………………………………;

b) di  essere  cittadino   (indicare  la  nazionalità) 
……………………………………………………………..…;

c) di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di 
……………………………………………………………….;

d)  di aver n ……figli;
e)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali 

in  corso  (in  caso  positivo  indicare  le  condanne  riportate  e/o  i 
procedimenti  penali  in  corso)  ovvero  di  aver  riportato  le  seguenti 
condanne penali……………..………………………….;

f)  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti e/o requisiti 
specifici di ammissione: 
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

g) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
…....…………..…………………………………….….;

h)  di  non  aver  prestato  servizio  presso  le   pubbliche  amministrazioni, 
ovvero  di  aver  prestato  servizio  presso  le  seguenti  pubbliche 
amministrazioni………………… in qualità di ……………. dal ……. 
al…….. con rapporto di lavoro a tempo determinato /indeterminato, a 
tempo pieno /parziale (indicare  impegno orario) e di non essere stato 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile;

i) di  possedere  i  seguenti  titoli  comprovanti  il  diritto  di  precedenza  o 
preferenza……………………..…..………………………….….;

l) di  voler  ricevere  le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso 
in……………………………….………..………………………;

m) dichiara  infine  di  essere  consapevole  che  quanto  affermato 
corrisponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di 
cui all’art. 76  della D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445;
Ai  fini  della  valutazione  di  merito,  il  sottoscritto  presenta  un 
curriculum formativo e professionale  datato e firmato.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco 
redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ……………
                                                                         Firma




