
Allegato “A” Fac-Simile di domanda da redigersi su 

carta semplice 
 
OGGETTO: selezione pubblica per l’affidamento di n.1 incarico di “Psicologo” mediante 

borsa di studio di collaborazione coordinata e continuativa da destinare al 
Day Hospital del Presidio ospedaliero di Termoli. 

 
 
_l_  sottoscritt_  ______________________________________________________Chiede 
di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di n.1 incarico di “Psicologo” 
mediante collaborazione coordinata e continuativa da destinare al Day Hospital del 
presidio Ospedaliero di Termoli. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.46 del DPR n. 445/2000, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono 
punti ai sensi del codice penale: 
 
1. di essere nat_ a ________________________________(__________) il _____________; 
2. di essere residente in _______________________________________________ alla 

via_________________________________(CAP.______) ( tel. ____________________) 
e a tale recapito l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative 
alla presente selezione; 

3. di essere in possesso del seguente titolo di 
studio_______________________________________ conseguito in data____________ 
presso___________________________________________________ con il seguente 
punteggio___________________; 

4. di essere in possesso della cittadinanza italiana/della cittadinanza di stato membro 
dell’unione europea; 

5. di godere di diritti civili e politici; 
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ 

( ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione); 
7. di non aver subito condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non 

essere stat_ interdett_ o sottopost_ a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione,né trovarsi in una condizione di incompatibilità; 

9. di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego di cui trattasi; 
10. esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 

nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio 
consenso alla pubblicazione on –line degli esiti della selezione; 

11. Allega alla presente apposita dichiarazione attestante le esperienze lavorative in 
attività inerenti l’oggetto dell’incarico, documentata e sottoscritta; 

12. Allega, altresì, copia del documento di riconoscimento. 
13. Allega curriculum vitae in formato europeo e copia storica del certificato di laurea. 
 
 
Data……………       firma………………………………………… 


