
Al Direttore Generale  
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 
Via De Gasperi n. 8 
48121 Ravenna 

 
 
 
___  sottoscritt     ______________________________________________________________________________ 

nat __   a   _______________________________________________________  il  __________________________ 

residente a _______________________________________________________  cap  _______________________ 

in Via  _________________________________________________________________________  n° ___________ 

recapiti telefonici  ______________________________________________________________________________ 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 
 

alla procedura di acquisizione di candidature per eventuale conferimento di n. 1 incarico Libero Professionale  
finalizzato alla realizzazione di attività previste per l’attuazione del  progetto denominato ”Programma Regionale 
Integrato per l’Autismo (PRIA)” , in favore dell’U.O. Neuropsichiatria Infanzia ed Età Evolutiva. 
 
A tal fine _l_ sottoscritt__ , consapevole circa le responsabilità penali cui, ai sensi dell’art. 76 del  DPR n. 445 del 
28.12.00 e successive modificazioni ed integrazioni, può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA  
(barrare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi vuoti) 

 
� di essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli richiesti (vedi bando): 

� Laurea triennale di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (classe delle lauree in 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione L/SNT/2 – già classe 2) – conseguita presso l’Università di 

……………………………………………………………………….…….. il ……………………………………. 

 
� Laurea triennale di Educatore Professionale Sanitario (classe delle lauree in Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione L/SNT/2 – già classe 2)  conseguita presso l’Università di 

……………………………………………………………………….…….. il ……………………………………. 

 
� diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, ricnosciuto equipollente ai sensi del 

D.M. 27.7.2000 o D.M. 23.3.2001 n. 182 – 

(dettagliare) …………………………………………..…………………………………………………………. 

conseguito presso ………………………………………………………… il ………………………………… 

 
� tirocinio professionalizzante e/o volontario presso Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile – come 

documentato e autocertificato nell’allegato curriculum; 
 
� formazione in principi e tecniche cognitivo-comportamentali e psico-educative specifici per l’autismo ed i 

disturbi dello spettro autistico – come documentato e autocertificato nell’allegato curriculum; 
 
� esperienza nella progettazione ed applicazione di programmi di trattamento cognitivo comportamentali e 

psico-educativi individuali, in piccoli gruppi per bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbo dello 
spettro autistico - come documentato e autocertificato nell’allegato curriculum; 

 
� conoscenza e capacità applicativa dei più diffusi strumenti di valutazione delle autonomie sociali nelle 

disabilità artistiche e intellettive - come documentato e autocertificato nell’allegato curriculum; 
 
� esperienze formative relative a temi correlati alla progettualità oggetto del bando svolte negli ultimi 5 anni 

- come documentato e autocertificato nell’allegato curriculum; 
 
 
 
 



� di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

       ovvero  � cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea (precisare) ………………………………………………; 

� di essere iscritt__  nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………….……………….. 

      ovvero  � di non essere iscritt _  nelle liste elettorali per il seguente motivo  ………………………………………….. ; 

� di non aver riportato condanne penali  e di non essere sottoposto a procedimenti penali    

      ovvero � di aver riportato le seguenti condanne penali  ……………………………………………………………..….., 

      ovvero � di avere procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto , condono e 

perdono  giudiziale)   ………………………………………………………………………………………………………..…. ; 

� di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: …………………………………………………; 

� di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni               

ovvero � di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come risulta dalla certificazione allegata 

alla candidatura;  

� di non essere attualmente dipendente di Enti Pubblici e/o Privati; 

� di impegnarmi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività; 

� di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni); 

 

SOLO PER I CITTADINI DI UN DIVERSO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA 
� di essere in possesso dei requisiti sostitutivi previsti dall’art. 38 del  D Lgs. 165/01 e  dal DPCM 7.2.94 n. 174: 
� di essere cittadin __   _______________________________________________ 
� di godere dei diritti civili e politici nello Stato di ___________________________ 
� di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica 
� di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana    

 
 
*************************************************************************************************************************************** 
 

___  sottoscritt     ________________________________________________________________________________ 

nat __   a   _________________________________________________________  il  __________________________ 

residente a __________________________________________________________  cap  ______________________ 

in Via  ___________________________________________________________________________  n° ___________ 

consapevole circa le responsabilità penali cui, ai sensi dell’art. 76 del  DPR n. 445 del 28.12.00 e successive modificazioni 
ed integrazioni, può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA INOLTRE 

(barrare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi vuoti)  

���� che ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio (i candidati hanno l’obbligo di comunicare 
tempestivamente eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità in caso di irreperibilità 
presso l’indirizzo comunicato) :   

Via e n. civico  …………..………………………………………………………….……………………………………………  

Città e C.A.P. …………………………………………………………………..……………………………. 
 
���� che quanto dichiarato nel CURRICULUM VITAE allegato corrisponde a verità 

 Firma  

Data, ________________ __________________________________________ 

 

N.B.  documenti da allegare  in carta semplice: 
- COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’; 
- curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato; 
- titolo di studio; 
- pubblicazioni e/o ogni altra documentazione ritenuta utile al fine della valutazione. 


