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Allegato “1” al Bando 

Al Direttore Generale 

ASL ROMA 6 

Borgo Garibaldi, 12  

00041 Albano Laziale (RM) 

servizio.protocollo@pec.aslroma6.it  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di dirigenti medici specialisti 

cittadini ucraini 

l _ sottoscritt     

(cognome) 
 

(nome) 
nat_ a STATO    
 

il Codice Fiscale    
 

e residente in        

Via n. C.A.P.    

recapiti telefonici         

e-mail      

PEC      

CHIEDE 
 

di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti medici 

specialisti ucraini, indetto con deliberazione n. ____ del __________  
 

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 

 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:       

presso il     

□ di essere in possesso della Laurea in:    

 durata legale anni conseguita presso il   __ 

□ di essere in possesso della Specializzazione in:    

 durata legale anni conseguita presso il   __ 
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□ di essere abilitato all'esercizio della professione; 

ALLEGA alla presente: 

1. documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria di Medico Specialista, munita 

di traduzione asseverata presso il tribunale, di cui al punto 1 “REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI 

AMMISSIONE”, lett. c) del bando; 

2. copia fotostatica, non autenticata del Passaporto delle qualifiche per i rifugiati, di cui al punto 1 

“REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE”, lett. d) del bando; 

3. curriculum vitae in formato europeo attestante le esperienze formative e professionali del candidato. 

DICHIARA 

□ 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; 

□ di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs 

30.6.2003 n. 196 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

 

 

Data    

FIRMA 
 

 
 


