
All. 1)

AL DIRETTORE GENERALE
dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano
Regione Gonzole, 10
10043 Orbassano (TO)

Il sottoscritto COGNOME…..………………………..…  NOME….………...……..…………
Luogo e data di nascita ……….…………………………….……….………………………… 

Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione; 
Via  /  Piazza  ……………………………………………….………..…………..  n.  ……….….….  Località  ….
………………..……………………………………..…………. Prov. ………..……… CAP ………….……… Recapito
telefonico…………………………. 
Indirizzo e-mail ………………………………….

chiede di  partecipare  all’avviso di mobilità presso l’AOU San Luigi di Orbassano. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), il sottoscritto

dichiara:

� di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso …………….;

� di essere inquadrato nel profilo professionale di ….................................. disciplina ………………….....

e di prestare servizio presso la Struttura ……………………………………;

� di essere iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei ……………………………………. della provincia

di ………………..…………….……dal ………………….,  posizione n. ……..……; 

� di aver superato il ruolo prova;
� di essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richiesti dal bando come da All.2;
� di godere/di non godere dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992;
� di godere/di non godere dei benefici previsti ex art. 79 del D. Lgs n. 267/2000 (mandato di natura

politica);
� di essere stato/di non essere stato assunto in applicazione della L. n. 68/99;
� di essere collocato/di non essere collocato in distacco sindacale a tempo pieno o ad impegno ridotto;
� l’insussistenza/la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
� che gli sono state/non gli sono state irrogate sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio; 

� di aver/di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo indicare quali).

Il sottoscritto allega altresì:

• Copia dell’ultimo cedolino stipendiale o autocertificazione dello stesso;

• Fotocopia fronte retro di documento di identità personale in corso di validità.

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000 allega alla presente domanda a pena di esclusione:

a) Dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando (All. 2, p. 1);

b) Dichiarazione del possesso delle competenze professionali richiesti dal bando (All. 2, p. 2);

c) Curriculum formativo e professionale (All. 3).



Luogo e data _____________________________

FIRMA

              ……..………………………………

Il sottoscritto autorizza l’A.O.U. San Luigi Gonzaga al trattamento dei dati personali, con modalità
sia manuale che informatizzata,  ai sensi del GDPR UE 2016/679 , finalizzato agli adempimenti per
l’espletamento della procedura. Ai sensi del succitato GDPR, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti  presso la S.C. Risorse Umane – Settore Acquisizione Risorse Umane per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati  anche successivamente all’eventuale stipulazione del
contratto per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.  

Il  conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
pena l’esclusione dalla   procedura medesima. Il  sottoscritto,  inoltre,  si  impegna a  comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità
in caso di  mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente
domanda.

Luogo e data ____________________

FIRMA  …..…………………………………………


