
Allegato: A 
 
 
       ALL’AMMINISTRAZIONE 
       DELL’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” 
       VIA GEROLAMO GASLINI N. 5 
       16147   GENOVA 
 
 
 
_l_ sottoscritt_ ………………...…………….……. nat_ il ……….……………..a ………………… 
 e residente a ………………………..in via…………………………………………………………... 
Cap.…………....Città……………………………..…(Prov….…)…….…………………………….. 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………….. 
recapiti telefonici ………………………………… Partita IVA……………………………………... 
 
 
 

chiede 
 

di partecipare al bando di pubblica selezione per procedura comparativa per titoli, emesso con 
deliberazione del direttore generale n. 569 del 22 giugno 2020,  per il conferimento di un contratto di 
collaborazione libero-professionale, in base al combinato disposto dell’articolo 11 secondo comma 
del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e dell’articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., per terapista della neuro-psicomotricità  nell’ambito del progetto di 
ricerca “Genius genetic innovation to understand stroke. Ngs per la diagnosi genetica, la terapia ed il 
follow-up multispecialistico dei bambini con stroke” (codice: 2017.0621-ID ROL 20573), a favore 
dell’unità operativa complessa medicina fisica e riabilitazione. 
All’uopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali e di non essere 

incorso in sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di essere in possesso del diploma di laurea in 

………………………………………………………………………………………………………. 
conseguito il……………………………….presso…………………………………...…………….; 

- di aver maturato la/le seguente/i esperienza lavorativa in un ambito attinente all’oggetto 
dell’incarico; 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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- di possedere i seguenti titoli che dichiara ai fini della valutazione comparativa (indicare ciascun 
titolo completo di tutti gli estremi identificativi, con la relativa votazione);  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae debitamente sottoscritto e datato 
- copia di un documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto quanto è 
disposto e previsto nell’avviso di selezione. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, relativo alla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora 
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., che i dati personali sensibili sono 
trattati dall’Istituto “Giannina Gaslini” per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente 
procedura, nonché per fini statistici. 
 
- chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga effettuata al seguente 

indirizzo:………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Data,………………………..                   Firma 


