ALLEGATO 1
Al Direttore Generale
di ASST Lariana

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE
di partecipare all’ AVVISO prot. n. 0020947 del 31.03.2021 per la formazione di un elenco
di personale amministrativo volontario disponibile a prestare attività DI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO presso l’ASST Lariana per l’attuazione del piano di somministrazione dei
vaccini anti sars-cov-2.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti:
DICHIARA
1)

di essere nato/a a _____________________________________(prov.______)
il___________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
di essere residente a _________________________________________ (prov.______)
CAP.__________
in Via _________________________________________________________________
n. __________
cellulare_________________________email__________________________________
pec___________________________________________________________________

2)

di essere in possesso della
 cittadinanza italiana
 cittadinanza dello stato___________________________________;
(N.B. i cittadini extracomunitari devono anche allegare il regolare permesso
di soggiorno)

3)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________;

ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo______________________;
per i cittadini stranieri:
- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4)

di essere in possesso dei requisiti obbligatori di ammissione all’avviso, così come
elencati nel relativo bando;

5)

di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’Azienda né con l’attività
istituzionale dalla stessa esercitata;

6)

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente;

7)

di lavorare presso la seguente azienda/ente sanitario: ………………………………… in
qualità di …………………………………………;

8)

di svolgere la seguente altra attività lavorativa ……………………………………………;

9)

10)

di essere collocato in quiescenza dal ……………………;
di esprimere preferenza per le seguenti SEDI (è possibile scegliere una o più SEDI):





Como, Via Napoleona, 60
San Fermo della Battaglia, Via Ravona, 20
Cernobbio, Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4
Erba, Lariofiere, Viale Resegone

11)

di offrire disponibilità per:
n.______ mesi;
n.______ giorni settimanali (di norma, il turno è di 6 ore);

12)

articolando la presenza settimanale nei giorni sotto indicati (contrassegnare i giorni):
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

13)

che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti
all’avviso è il seguente:
Via __________________________________ n° ___ CAP _______
Città ___________________Prov. ____,

oppure
indirizzo pec/e-mail: __________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti,
attesta che le dichiarazioni di cui sopra si intendono rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a, dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme
previste dal presente avviso pubblico.
Il/la sottoscritto/a, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, ai sensi di
quanto previsto dal GDPR Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs.101/18 e per
quanto applicabile del D.Lgs.196/03.

Data _______________
FIRMA _________________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 39 D.P.R.
28.12.2000, N. 445

Allegato
alla
presente,
fotocopia
________________________________________

documento

di

identità

rilasciato il__________________________da ______________________________

n.

