
  

ALLEGATO A - FAC SIMILE DOMANDA       
       Al Direttore Generale 

della Fondazione Santa Chiara 
centromultiservizi per la popolazione anziana 
onlus  

       Via P. Gorini 48 - 26900 LODI 
 
Il/La sottoscritta/o _____________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla procedura selettiva per la formulazione di un elenco da utilizzare per 

l’affidamento di incarico professionale per la figura professionale di 

____________________________________________________________________________________  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, in 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA: 

(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
 

 di essere nato/a  a ___________________________________________il_______________________  

 di essere residente a _____________________________in via________________________________ 

 di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________  

solo in caso di cittadinanza extracomunitaria specificare la validità del permesso del 

soggiorno____________________________________________________________________________ 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 di essere in possesso del seguente codice fiscale___________________________________________ 

 di essere in possesso della seguente P.Iva ________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________; 

conseguito presso____________________________________________ in data___________________ 

 di essere iscritto/a all’Albo dell’ordine dei ______________________________della Provincia 

di________________________________ a decorrere dal _________________al n°_________________ 

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

 di impegnarsi ad acquisire e presentare entro 60 giorni dalla stipula del contratto l’attestato di 

formazione ai sensi dell’accordo stato e regioni del 21/12/2011, con formazione specifica per codice 

ateco 86.10.40 oppure se già in possesso dovrà essere consegnato all’ Area Organizzazione 

Aziendale e Gestione Risorse Umane. 

 di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e della 

responsabilità civile terzi per l’attività professionale da prestare a favore della Fondazione Santa Chiara 

Onlus;  



  

 di volere ricevere tutte le comunicazioni della presente procedura al seguente indirizzo: 

via________________________________n._______cap_____________città______________________

tel_____________________Domicilio informatico (PEC personale) ______________________________ 

 di impegnarsi, una volta conferito l’incarico, ad adempiere ad ogni obbligo previsto dalle vigenti 

normative anche in merito alla funzione esplicitata. Dovrà altresì avere conoscenza e rispettare ogni 

disposizione per le materie d’interesse a non svolgere attività di conflitto d’interessi con quelle esercitate 

presso la Fondazione Santa Chiara Onlus fatte salve eventuali deroghe disposte dalla direzione generale. 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dal 

Regolamento UE 2016/679 ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti 

conseguenti. 

 

Si allega: 
- curriculum formativo-professionale (datato e firmato) 
- copia integrale di valido documento d’identità e inoltre in caso di candidato extracomunitario del permesso di soggiorno  
 
 
 
 (luogo),_____________(data)_____________   
 
 
 

______________________________  
          (firma) 


