Allegato 1 al Bando di Avviso Pubblico
Fac simile di Domanda di partecipazione
Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria –Università della Campania Luigi Vanvitelli
c/o Ufficio Protocollo
Via S.M. di Costantinopoli n. 104
80138 - Napoli

Il/La Sottoscritto/a
chiede di essere ammesso/a
all’Avviso Pubblico, per titoli ed esame colloquio, finalizzato al conferimento di una borsa di studio della
durata di dodici mesi, non rinnovabile, per un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Neurologia.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci
e/o di formazione di atti falsi, giusta art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in forza di dichiarazione non veritiera,
giusta art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi
di quanto disposto in materia dall’art. 46 DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
dichiara:
a) di essere nato/a il
residente in
___C.a.p.

in
alla Via
___________;

C.F.__________________,

di
n.

essere

b) di essere cittadino/a italiano/a (in caso di equivalenza, indicare la propria posizione);
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
o di cancellazione, indicarne i motivi);

(in caso di non iscrizione

d) di non aver riportato condanne penali (in caso di dichiarazione positiva, riportarle);
e) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e/o
preferenza a parità di valutazione:
; (in
caso di posizione negativa, riportare relativa dichiarazione)
f)

di essere/non essere portatore di handicap riconosciuto da parte dell’apposita Commissione Medica,
giusta relativo verbale del
e di avere/non avere necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova colloquio;

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando:
- Laurea in
di

, conseguita presso
in data

con il voto

;

-Specializzazione
in
______________________________________________,conseguita
presso_________________________________________________in data______________
_____con voto____________________________
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- Abilitazione all’esercizio professionale di
di
_____________

in data

___, conseguita presso
con il voto

- di essere in possesso della seguente esperienza professionale in qualità di
conseguita presso le strutture, nei periodi, nel ruolo e tipologia delle prestazioni qui di
seguito riportati:
h) di avere/non avere prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni per i periodi e
con le qualifiche a fianco di ciascuna di esse segnato:
(indicare le cause
di risoluzione del rapporto d’impiego);
i)

di essere consapevole che l’incarico di borsista di cui al presente bando è a tempo determinato,
comporta attività della durata di un anno, presso la I Clinica Neurologica dell’ AOU Luigi
Vanvitelli e che il rapporto che si instaura con l’inizio attività cessa, automaticamente, con la fine
dell’opera di riferimento;

j)

di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e clausole di cui al bando relativo all’Avviso
Pubblico cui, con la presente domanda, ne chiede l’ammissione;

k) che il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione riguardante
l’Avviso Pubblico in parola è il seguente:
Via/Corso
n°
C.a.p.
Città
telefono
Mail _________________________________________________________________________;
l)

di autorizzare il trattamento di propri dati personali per le finalità di gestione dell’avviso selettivo di
cui la presente è domanda di partecipazione, ex D.Lgvo 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Data

Firma
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