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Al Direttore Generale ASL Bari  

dott. Antonio Sanguedolce 

agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________, Recapito telefonico __________________, e-
mail_____________________________, PEC __________________________ 

chiede 

di poter partecipare alla Manifestazione di interesse per la procedura per l’individuazione di 
unità di CPS “INFEMIERI” a supporto delle strutture sanitarie della ASL BA per l’emergenza 
Covid-19 dell’ASL Bari, nota prot. n. 63384. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non Veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

a) Di essere nato/a a _____________________ prov __________ il ________________; 

b) di essere residente a ____________________ (provincia di ___________) alla Via 
___________________________________, n.______, c.a.p. _____________; 

c) di essere in possesso della cittadinanza ______________________; 

d) di essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di ________________________; 

e) di non aver subito condanne penali;  

f) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all’avviso:  

1. Laurea di _______________________ conseguita il __________________ presso l’UNIVERSITA’ 
_________________________________________________; 

2. Iscrizione all’Albo/ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI _____________ n, 
__________________; 

g) di essere nei confronti del servizio militare nella seguente posizione: 
_____________________________________________; 

h) di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti 
pubbliche Amministrazioni: 

• dal ____________________ al _________________– Dipendente dell’  
_______________________________________  con sede in  _________________________________________, 
con contratto a TEMPO ______________________, RUOLO  ___________________CAT. ____; 

i) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 
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j) di AVERE / NON AVERE aver diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto alla 
precedenza (o preferenza in caso di parità di punteggio) ; 

k) di accettare il Trattamento dei dati secondo normativa vigente; 

l) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
avviso é il seguente: ________________________________________________________________________________ 

Alla presente domanda allega: 

1. copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia del titolo di Laurea in “Infermieristica”, (se già in possesso); 

3. Iscrizione all’Ordine professionale (ove già ottenuto); 

4. Curriculum Vitae 

 

 

Data ____/____/2020        FIRMA   
  

         ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


