DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(artt.19 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i.)
ALLEGATO B
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ___________________________
residente in ________________________________________________________________________________
in via__________________________________________________ n. _______cap.________tel.____________

con riferimento all’ istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
rapporto di lavoro indeterminato di n…….Dirigente Medico disciplina………………… consapevole di quanto
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso si dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza_________________________________________
Di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________
conseguito presso_________________________________________________________________________
in data________________________________
di essere in possesso della specializzazione in__________________________________________________
conseguita il _________________________________presso______________________________________
altri titoli:______________________________________________________

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la
dichiarazione non ha valore).

Località e data___________________

_________________________
(firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i.)
ALLEGATO C

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ___________________________
residente in ________________________________________________________________________________
in via__________________________________________________ n. _______cap.________tel.____________
con riferimento all’ istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con
rapporto di lavoro indeterminato di n…….Dirigente Medico disciplina………………… consapevole di quanto
stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso si dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Di aver prestato (o di prestare) i seguenti servizi presso:
Denominazione Ente località Sede legale natura giuridica:____________________________________________
Periodo di servizio dal_____________________ al___________________ profilo professionale
ricoperto__________________________________Natura giuridica del rapporto di lavoro ed eventuali interruzioni
___________________________________________________________________________________________
Dichiara altresì che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761 (nel
caso contrario precisare la misura della riduzione di punteggio).
• Di essere autore o coautore delle seguenti pubblicazioni (elencare analiticamente ogni singola
pubblicazione indicando titolo, autore e rivista scientifica o allegare fotocopia semplice delle stesse – (vedi
bando)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
•

Di aver partecipato ai seguenti congressi, convegni, corsi di aggiornamento, ecc. (elencare analiticamente
ogni partecipazione o allegare fotocopia semplice degli attestati – vedi bando)

_______________________________________________________________________________________

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale fotocopia la
dichiarazione non ha valore).

Località e data___________________

_________________________
(firma del dichiarante)

