
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA “CANNIZZARO” 

VIA MESSINA N° 829 95126 CATANIA 

Il sottoscritto ______________________nato a _____________________  (CT) il_______residente 

a ____________Via ________________n°2 C.A.P. ________- Tel._________________________ 

  

                                                                             CHIEDE 

 

di poter partecipare all’avviso pubblico, per titoli, per la formulazione di un elenco di personale 

infermieristico da utilizzare in regime di incentivazione sulle ambulanze del SEUS 118 dislocate sul 

territorio di Catania-Ragusa-Siracusa nella qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario): 

Infermiere 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana  

2) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego 

3) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti del bando di concorso  

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________ 

5) di godere dei diritti civili e politici 

6) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

7)  di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione:congedo illimitato 

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

9) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:  

10) di essere disposto ad assumere servizio presso la sede di lavoro assegnata, e di accettare le 

condizioni previste, in materia di impiego presso le Aziende sanitarie dalle vigenti normative, 

incluse quelle concernenti divieti o limitazioni al libero esercizio della professione 

11) di essere in possesso degli attestati dei corsi: 

________________________________________________________________________________ 

12) Chiede, altresì che ogni comunicazione relativa la concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  



impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione 

non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 

28/12/2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni che i titoli sottocitati sono conformi 

all'originale. 

  

Data ____________________________                                                         

 

                                                                                                                                    Firma 

                                                                                                             _________________________ 


