Al Direttore Generale
Asl1 Sistema Sanitario Regione Liguria
protocollo@pec.asl1.liguria.it
_ l _ sottoscritta __________________________________________________________________
(cognome)
________________________________________________________________________________
(nome)
nat_ a ______________________________________________________ STATO______________
il _________________ Codice Fiscale_________________________________________________
e residente in_____________________________________________________________________
Via ___________________________________________________ n. ________ C.A.P._________
N° Cellulare_____________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato per
professioni sanitarie e operatori socio-sanitari ucraini, indetto con deliberazione n. 421 del
09/06/2022.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per
il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza ucraina;
di essere residente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
di essere in possesso del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati;
conoscenza della lingua italiana o inglese;
godimento dei diritti civili e politici
di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
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di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso____________________________________
di essere in possesso della seguente qualifica professionale conseguita all'estero regolata da
specifiche direttive dell'Unione europea:
______________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________il ___________ _______
______________________________________________________________________________
di essere in possesso della Laurea in:___________________________________________
durata legale anni_________ conseguita presso_______________________________________

ALLEGA alla presente:
1. documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria relativa al
Personale infermieristico
Personale tecnico sanitario
Personale della riabilitazione
Personale di vigilanza ed ispezione
Personale dell’assistenza sociale
Personale tecnico sanitario,
munita di traduzione asseverata presso il tribunale, di cui al punto 1) GENERALI, lett. c) del
bando;
2. copia fotostatica, non autenticata del Passaporto delle qualifiche per i rifugiati, di cui al
punto 1) GENERALI, lett. d) del bando;
3. curriculum formativo e professionale attestante le esperienze formative e professionali del
candidato.
DICHIARA
o che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli
originali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
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o

di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e smi nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _________________
FIRMA
____________________________________
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