
 
 

(ALLEGATO 1) 
 

Fac-simile della domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di un incarico ai 
sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 

 
Al Direttore Generale  
dell’Azienda per l’assistenza 
sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”  
Via Vecchia ceramica, 1 
33170 PORDENONE 
 
c.a. S.C. Affari generali 

 
 
OGGETTO: Selezione per il conferimento di un incarico ad uno Psicologo Psicoterapeuta per 

la realizzazione di un progetto di facilitazione all’accesso ai servizi di 
procreazione medicalmente assistita eterologa (ai sensi dell’articolo 7, comma 
6, del D.lgs. n. 165/2001 e S.M.I.)  

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A    
 
__________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 

di essere ammess..… alla selezione, per titoli, ed eventuale colloquio,  
di cui al decreto n. 17 del 8/1/2019 

 
- e dichiara il proprio impegno a presentarsi per l’effettuazione dell’eventuale 

colloquio nella data, ora e luogo indicati nell’avviso 
 

per il conferimento di un  
 

INCARICO AD UNO PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN PROGETTO DI FACILITAZIONE ALL’ACCESSO AI SERVIZI DI PROCREAZIONE 
ETEROLOGA MEDICALMENTE ASSISTITA. 
 
A tal fine dichiara, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, nella piena 
consapevolezza di quanto disposto sia dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in merito alla 
responsabilità penale conseguente a falsità in atti e a dichiarazioni mendaci, che dall’art. 76 in 
caso di false dichiarazioni: 
 
♦ di  essere  nat…   il __________        a____________________________________; 
♦ di risiedere a   _______________________________________         (cap._________)           

via  ___________________________________ n_________ ; 
♦ che il proprio codice fiscale è il seguente ____________________________; 
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♦ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

♦ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 
di___________________________(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il 
seguente motivo: ________________________________________________________); 

♦ di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa 
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) _________________________ _______ 

_________________________________________________________________________ ;  
♦ di non aver mai riportato condanne penali anche con sentenza passata in giudicato e/o 

patteggiamento, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, del libro II del codice penale 
(delitti contro la pubblica amministrazione) e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso 
_____________________________ ____________________________ _____________; 

♦ in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile, di non aver riportato 
condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato 
destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori;  

♦ di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ________________ ; 
♦ di essere in possesso del diploma di Laurea in ____________________ conseguito in data 

______________________ presso ________________________________________ 
♦ di essere iscritto/a all’Ordine degli ________________________ di 

___________________ con posizione n. __________ a decorrere dal giorno 
_________________;  

♦ di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione in data e/o sessione 
___________________;  

♦ di essere in possesso del diploma di specializzazione / perfezionamento in 
_________________________________ conseguito in data _______________ presso 
________________________________________;  

♦ di essere in possesso di esperienza professionale specifica, come di seguito specificato: 
______________________;  

♦ di essere in possesso del titolo attestante la frequenza e la conclusione dei seguenti corsi di 
specializzazione e/o formazione __________________________________________ ; 

♦ che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono conformi agli originali in possesso del 
candidato;  

♦ di accettare le condizioni previste dal bando per il conferimento dell’incarico; 
♦ che l’indirizzo – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve 

essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: 
 
 
sig. _____________________________________________________________ 
 
Via/Piazza_______________________________________________  n. ______ 
 
Telefono n. _____________ Cellulare ________________ (telefono) ____________ 
 
C.A.P. n. _______________CITTA’__________________________  
 
Indirizzo e – mail: ________________________________________ 
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Si allega inoltre: 
 

1. curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione 
(Allegato 2) contenente ogni elemento utile alla valutazione, in relazione all’incarico da 
conferire e agli obiettivi da perseguire; 

 
2. i seguenti titoli autocertificati (nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente – art. 

46 e 47 del D.P.R. 445/00; vedi Allegato 2) utili per la valutazione: 
 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 
3. un elenco, datato e firmato, di tutti gli allegati; 
 
4. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità interamente leggibile. 
 

Data___________________________ 
 

Firma_________________________ 
(allegare fotocopia carta d’identità) 
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(ALLEGATO 2) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
Il/la   sottoscritto/a 
_________________________________________________________________ 

     (cognome)    (nome) 
 
nato/a a ______________________________________ (_______) il _________________ 
    (luogo)    (prov.)   (data) 
 
residente a ___________________________ (_____) in Via _______________________ 
   (luogo)       (prov.)   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
………………………………..……………………………………………………………. 

………………………………..…………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………….. 

………………………………..……………………………………………………………. 

………………………………..……………………………………………………………. 

………………………………..……………………………………………………………. 

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
…….……………………………………… 

(luogo e data) 
         IL/LA DICHIARANTE 

          
……………………………………… 
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