Fac-simile domanda
Alla cortese attenzione
Staff Sviluppo Risorse Umane
Dr.ssa Ilaria Ferrari

Oggetto: Domanda di inserimento nell’Elenco docenti esterni dell’Azienda USL – IRCCS di
Reggio Emilia per il conferimento di incarichi di docenza.
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome ________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il___________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Indirizzo residenza/domicilio: Via ______________________________________ n. ___
Località ________________________________CAP ______________________
Recapito telefonico per comunicazioni ____________________
Mail per comunicazioni _____________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nell’Elenco docenti esterni di cui l’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia
può avvalersi per la realizzazione degli eventi formativi programmati presso l’AUSL stessa nel
corso del periodo di validità dell’avviso pubblico di iscrizione, di cui dichiara di aver letto ed
accettato le condizioni.
DICHIARA
di aver inoltrato la richiesta di iscrizione tramite la procedura informatica presente sul sito
dell’Azienda.
Consapevole che l’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto in capo ai richiedenti, ma è
condizione necessaria ai fini di ottenere incarichi nell’ambito delle attività di formazione
progettate dall’AUSL – IRCCS di Reggio Emilia,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole che in caso di

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.
76 del medesimo D.P.R.:
o
o
o
o

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:




Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato;
Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
Modulo di dichiarazione relativa all’incompatibilità e all’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, c. 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
DICHIARA

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti

saranno trattati dall’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per fini istituzionali, in ragione delle attività per cui è presentato il Curriculum
vitae. A tal fine autorizza il trattamento dei dati personali del proprio Curriculum Vitae;
di essere informato/a che, in caso di conferimento di incarico di docenza, il Curriculum Vitae
sarà pubblicato nella banca dati Perla-Pa.
Luogo e data
__________________

Firma
_____________

