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Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DI 
N. 3 COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DLELE 
PERFORMANCE/PRESTAZIONI (NVP) DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE (ASST) DI LECCO 
 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  

Via Dell’Eremo, 9/11 

23900     LECCO 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a __________________________________________il_____________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 

domiciliato in ___________________________________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

CHIEDE 
 

di partecipare all’Avviso pubblico di selezione per titoli di n. 3 componenti il Nucleo di Valutazione delle 
Performance/Prestazioni (NVP) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______ 
    (luogo e provincia)                       (giorno   -   mese  –    anno) 

 
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via_______________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea___________________________________________________ 
       altra (allegare permesso di soggiorno___________________________________________________ 

                                                         (indicare il nome dello stato)   
  

d. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
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     non avere procedimenti penali in corso 
 

    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 

della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della 

non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
e. di essere in possesso del Diploma di laurea in  ______________________________________ 

conseguito il ___________________ presso l’Università ___________________________________con 

votazione_______________________ 

              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

f. il possesso dei requisiti specifici di ammissione come definiti nel paragrafo “Requisiti generali di 
partecipazione ed incompatibilità”; 
 

g. l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità all’assunzione dell’incarico previste dall’art.14, comma 
8 del d.lgs.150/09, dell’art.6 della L.R.32/2008, e, per i dipendenti regionali, previste dalla DGR 
n.X/1926 del 06.06.2014 e DGR X/2986 del 23.12.2014 (punto 2 del par. Requisiti generali di 
partecipazione ed incompatibilità; 

 
h. l’insussistenza di conflitto di interessi e cause ostative (punto 3 del par. Requisiti generali di 

partecipazione ed incompatibilità); 
 
i. di impegnarsi a non assumere un numero di incarichi superiore a quelli consentiti dalla DGR X/5539 del 

02.08.2016; 
 
j. di non trovarsi nei confronti dell’ASST di Lecco in una situazione di conflitto anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado; 
 

k. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai fini dell’espletamento della procedura di selezione; 
 
l. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le 

condizioni in esso contenute; 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
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e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 

Firma (leggibile) 

 
___________________________________________________________________ 

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 
 

(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 


