ALLEGATO 1 - schema di domanda
(da compilare in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello)

ALL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.S.P. ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
VIA MAROSTICA, 8 – 20146 MILANO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nome

Cognome

nato/a____________________________ prov. ________ il________________________________
abitante (d
domicilio) in ________________________________________________ prov._________
C.A.P.___________Via_________________________________________________n.___________
e residente in ______________________________________________________prov. _________
C.A.P._________Via____________________________________________________n.__________
Cittadinanza ______________________________ tel. ____________________________________
cel._____________________________ e-mail______________________@__________________
Codice fiscale

   
CHIEDE

di poter partecipare all’avviso pubblico per la selezione di n. 1 Compente esterno all’ASP dell’Organismo
di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara sotto
la propria responsabilità (devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alla dichiarazioni effettuate) :
 di godere dei diritti civili e politici
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative all’incarico da conferire
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza, di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana parlata/scritta, di essere in possesso (fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana) di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica (da barrare solo se non in
possesso di cittadinanza italiana)

 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impegno
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di laurea in ______________________________________________________________________
(specificare se laurea specialistica - laurea triennale conseguita ai sensi del nuovo ordinamento o se diploma- attestato equivalente al diploma di
laurea conseguito in base al precedente ordinamento)

conseguito il _______________ presso ______________________________________________________
 di essere in possesso del seguente master: _______________________________________________
(indicare l’esatta denominazione del master e la durata)

______________________________________________________________conseguito il __________
presso _______________________________________________________________________________
 di essere iscritto all’Ordine/Albo ______________________________________________________
In data_____________________________Numero iscrizione_____________________________________
 di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati con comprovata esperienza in diritto penale e di aver anche
già ricoperto incarichi in Organismi di Vigilanza (titolo preferenziale)
 di avere preso visione del bando della procedura selettiva, di conoscere ed accettare tutte le condizioni
ivi previste e, in particolare, di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione indicate nel punto 1) del
bando
di autorizzare l’A.S.P. I.M.M.e S. e P.A.T. al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura
 che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura sia fatta al seguente indirizzo email
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni (indicare possibilmente un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata)

e-mail_______________________________@___________________________________

Luogo e data____________________

Firma__________________________________________________

Devono essere allegate alla presente domanda:
 curriculum vitae datato e firmato, con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 e redatto in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (all. 2);
 fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) (all.3);

