
  

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 sottoscritt __________________________________________________________________ 

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 dag li 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) 

 
1. �  di essere nato/a  a ___________________________________________il____________________  

2. �  di essere residente a _____________________________in via_____________________________ 

3. �  di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________ 

4. �  di essere in possesso del seguente codice fiscale________________________________________ 
5. �  di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________; 

conseguito presso____________________________________________in data_________________ 

6. �  di essere iscritto/a all’Albo dell’ordine dei___________________________della Provincia 

di___________________________ a decorrere dal ______________al n°_____________ 

7. �  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  

8. di impegnarsi tramite dichiarazione da inoltrare prima dell’inizio del servizio ai sensi degli artt. 46, 47 e 
76 del DPR 445/2000 a non effettuare, se non debitamente autorizzato, attività privata presso altre 
strutture e di non svolgere altre attività in conflitto d’interessi con quella presso la Fondazione Santa 
Chiara Onlus; 

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

via_____________________________n._______cap_____________città______________________

tel_____________________Domicilio informatico (PEC personale) ___________________________ 

10. �  Il candidato si impegna 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. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali, possano essere trattati, nel rispetto del 

D.L. 30/06/2003 n. 196 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Si allega: 
- curriculum formativo-professionale (datato e firmato) 
 
 
 (luogo),_____________(data)_____________  ______________________________  
          (firma) 


