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         Allegato A 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

 

       Al Direttore Generale F.F. 

       ASL Viterbo 

       prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 

 

 

Il/lasottoscritt_______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso interno, pubblicato sul sito internet aziendale e 

finalizzato all’immissione in ruolo del personale, proveniente da altre Amministrazioni, in posizione 

di comando/di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs n. 151/2001 presso la ASL 

Viterbo per il profilo professionale di ___________________________________________ 

indetto da codesta ASL con deliberazione n. ______________ del ___________. 

 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle pene stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nat _ a ______________________ (prov. _____) il _______________ e di 

risiedere in ________________________ (prov. di _______) c.a.p. __________ Via 

_________________ n. _______ Cod. Fiscale _________________________________ 

tel. ________________; 

2. di essere in possesso della cittadinanza _______________________________; 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________. I cittadini di 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare il godimento dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

4. di non aver mai riportato condanne penali/di aver riportato le seguenti condanne penali 

____________________________ (depennare la voce che non interessa) 

5. di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico/di essere a conoscenza dei 

seguenti procedimenti penali __________________________ (specificare le ragioni del 

procedimento e gli estremi – depennare la voce che non interessa) 

6. di essere dipendente a tempo indeterminato presso _____________________________ 

con il profilo professionale di ____________________________________________; 
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7. di prestare attualmente servizio presso la ASL di Viterbo mediante l’istituto del 

comando/assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs n. 151/2001 (barrare l’opzione 

che non interessa); 

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o con mezzi fraudolenti; 

9. di essere in possesso dell’idoneità fisica specifica riferita all’impiego nel profilo professionale 

per cui si partecipa all’avviso; 

10. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente avviso al seguente indirizzo 

impegnandosi a comunicarne le eventuali variazione: 

 

Cognome e Nome _______________________________ Via _________ n. ______ c.a.p. 

___________ città______________________ (prov. ________) recapito telefonico 

________________________ pec __________________________. 

 

 

 

Data ______________ 

 
 

      

 ________________________________ 

                           (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


