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MODELLO DOMANDA (ALLEGATO “A”) 
 

        
                    All’Area Organizzazione Aziendale  

                                                             e Gestione Risorse Umane 
                      Fondazione Santa Chiara Onlus 
                                                     Via P. Gorini, 48 - 26900 -  Lodi  

 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) _______________________________________________ nato/a il 

____________ a ____________________ residente a ___________________ in via 

__________________________________ che collabora attualmente con la Fondazione Santa Chiara Onlus in 

libera professione o con contratto a tempo determinato con qualifica di Infermiere/Infermiere Professionale 

PRESENTA la propria candidatura ai fini dell’assunzione di unità a tempo pieno e indeterminato  

  
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, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
 
 

 di essere in possesso della seguente cittadinanza _____________________________________________ ;  

 In caso di cittadinanza extracomunitaria di essere in possesso di permesso di soggiorno CE in corso di 

validità; 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere procedimenti penali pendenti o 

provvedimenti di prevenzione, impegnandosi a produrre in caso di assunzione idonea documentazione a 

supporto di quanto dichiarato; 

                                                                             oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere imputato nei seguenti procedimenti penali 

pendenti, _______________________________________________________ impegnandosi a produrre in 

caso di assunzione idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________ in data_____________________ 

(indicare l’esatta denominazione del titolo di studio – requisito di ammissione, per i titoli di studio conseguiti 

all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza); 

 di essere inscritto/a all’Ordine FNOPI dal _______n. posizione_______ della provincia di________; 

 di essere fisicamente idoneo al servizio 

 di essere in possesso di patente di tipo B ed automunito/a; 

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

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

 
Luogo e data_______________                               Firma_________________________ 


