
 
 
 

SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA: 
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE” 

Raccomandata a.r. 
o posta certificata: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it 
 

Al DIRETTORE GENERALE 

di ESTAR– Ufficio Concorsi -   

       Area Vasta Centro 
Via di San Salvi n. 12 – Palazzina 14 
50135 - FIRENZE 

 
 

Il sottoscritto (cognome)……………….......……….……(nome) ………….......…… 

nato/a …………….……………… il………………… residente a……………………. 

Via …………………………………..………………. n. ………….. C.A.P……………. Prov. …… 

Tel. ……………….……………..…………………, 

e-mail .............................................................................................................. 
posta certificata ............................................................................................... 

presa visione dell’Avviso emesso da codesto Ente con Delibera del Direttore Generale di Estar n. 70 

del 12.03.2015 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico 

quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di 

EMATOLOGIA 
(Area Medica e delle specialità Mediche) 

per la direzione della SOD Complessa Malattie emorragiche dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Careggi. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni 

false, dichiara: 

• di essere in possesso della 

cittadinanza …………………………………..………………   OPPURE di essere in una delle 

condizioni di cui al punto a) del Paragrafo “Requisiti generali di ammissione” e 

precisamente………………………………….……(1) 

• di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

•  di non avere riportato 

condanne penali   (2) 
•  di avere riportato condanne 

penali ………….……………….........………...………..;(2) 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
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Amministrazione; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero): 

..……….…………………..…….    (3) 

• di aver conseguito la laurea in …………….………………….………........ presso 

l’Università  di  ………………………….…………… in data ……………..…………… 

• (per il titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di 

riconoscimento  …………………………………………………………); 

• di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi della 

Provincia/Paese di ……………………... dal ................................  (4) 

• di aver conseguito la specializzazione in ……………………………….. presso l'Università 

di …………………………….. in data …………….. ……………..…(per il titolo di studio conseguito 

all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento  

…………………………………) 

• di essere dipendente a tempo indeterminato presso .....................………….......... in qualità  

di ……………………………………………………………………........... 

• di essere nella seguente posizione riguardo gli obblighi militari: 

……………………………..……….;     (5) 

• di impegnarsi ad acquisire l’attestato manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico; 

• di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione; 

• che le dichiarazioni rese sono documentabili, 

• di essere a conoscenza che, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, i dati forniti di cui 

al punto d) dell’art. 4 della Legge 189/2012. 

Chiede che ogni comunicazione inerente la  selezione  venga inviata al seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………..(6) 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l'ente da 

responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato 

nella domanda. 

Allega: 
• curriculum formativo e professionale datato e firmato, 
• elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in 

relazione al corrispondente titolo. 
• Fotocopia fronte retro di valido documento di identità (vedere paragrafo “modalità 

generali per il rilascio di dichiarazioni sostitutive”. 

 

Data _____________________ 
 

                                                                     ____________________________                        
 

                                                                                        (Firma) (7) 



 

NOTE per la compilazione della domanda: 
1. Indicare se italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea oppure indicare una delle 

seguenti tipologie: 
 - non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. ma di essere familiare in possesso di 

diritto soggiorno o di dirittosoggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro dell’U.E.; 
- di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo; 
- di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 
2. La dichiarazione va resa anche in caso negativo; in caso affermativo specificare le condanne 

riportate. 
3. In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi. 
4. In caso di iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, 

indicare il Paese di iscrizione. 
5. Solo per i concorrenti di sesso maschile. 

6. Indicare solo se diverso dalla residenza. 
 7. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

 


