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        Marca
          da bollo
         € 16,00                                             Alla ASL 9 di Grosseto
                                                                Ufficio Continuità Assistenziale
                                                                V.le Cimabue, 109
                                                                58100 Grosseto

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ATTIVITA’ STAGIONALE 
DI ASSISTENZA AI TURISTI – ESTATE 2014

-Si raccomanda di scrivere   in modo leggibile   e   possibilmente in stampatello  .  

Il/la sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________________ 

il___________________  cod.fisc._____________________________________________ 

residente a _______________________ Via____________________________________

n. _______  cap ____________

Mail _______________________________@___________________________

Telefoni______________________________________

CHIEDE

- di poter svolgere l’attività di cui all’oggetto nell’Azienda in indirizzo con preferenza 
nei mesi:

1.
2.
3.

A tal fine, consapevole che, ai sensi art. 76 DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del C.P. e Leggi speciali in materia

D I C H I A R A

- di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito 
presso l’Università di ___________________________________________ in data 
____________________ con votazione _____________________

- di essere iscritto all’OdM della Provincia di___________________ dal___________
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- di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
Barrare con una   X   la voce che interessa  

1- Medici convenzionati per l’Assistenza Primaria o Continuità 
Assistenziale (specificare ASL di incarico _____________________, 
indicare numero di assistiti o numero ore 
d’incarico_____________ ) 

2- Medici presenti nella Graduatoria Regionale di Settore con 
precedenza medici residenti Asl;

3- Medici che hanno terminato Corso di Formazione non presenti 
Graduatoria Reg.le con precedenza medici residenti Asl;

4- Medici  non presenti in Graduatoria Reg.le e non iscritti a corso 
formazione e/o Scuola Specializzazione con precedenza residenti Asl;

5- Medici non presenti graduatoria reg.le e frequentanti Corso 
Formazione e/o Scuola Specializzazione con precedenza residenti Asl.

L’incarico può essere conferito per una sola Azienda tra quelle richieste.

Il medico dichiara di aver presentato domanda anche nelle Aziende sotto riportate:
• _______________________________________
• _______________________________________
• _______________________________________
• _______________________________________

Fa presente che ogni comunicazione relativa a questa domanda dovrà essere inoltrata al 
seguente indirizzo(se diverso da quello di residenza):

Luogo e data                                                       Firma leggibile*

Il modulo di domanda, pena l’esclusione, dovrà essere compilato in ogni sua parte.

*Attenzione: La  sottoscrizione  della  presente  istanza  non  è  soggetta  ad 
autenticazione qualora presentata unitamente a copia di un documento 
d’identità valido.


