
(Allegato A) 

 

All’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

SVA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Via Duca degli Abruzzi n. 8  

07100 SASSARI 

 
Il/La sottoscritt__   ______________________________ ______________________________ 
  (cognome – scrivere in  stampatello)  (nome – scrivere in stampatello) 

 

Chiede di partecipare all’avviso di selezione per titoli per la stabilizzazione di N. 5 dirigenti – veterinari 

CCNL della dirigenza medico-veterinaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del DPR N. 

483 del 10/12/1997. Procedura di reclutamento speciale ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 11 del Decreto 

leg.vo n. 25.05.2017, n. 75. 

 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA 
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare gli spazi vuoti inserendo in stampatello i dati richiesti; 

 le caselle non barrate equivalgono a mancata dichiarazione) 

� di essere nato a _____________________________ Prov._______________ il _____/____/______________ 

 

� Codice Fiscale N. __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  
 

� di risiedere a ______________________________________________ Cap,.________ Prov. ____________ 

 Via _______________________________________________________________ n.° __________________ 

Telefono ________________________________________________________________________________ 

e-mail 
______________________________@__________________________________________________ 

 

� che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (in caso di mancata indicazione 

vale l’indirizzo di residenza sopraindicato): 

� Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________________@___________________________ 
oppure 

� Via ________________________________________________________________ n. ________________ 

 Città _______________________________________________________________ Cap. _____________ 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’IZS Sardegna, il 
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

� di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 

� di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________________________________  

� di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

� di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 

� di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero) 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________) 
oppure 



� di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________________) 

 

� di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 

� Di non essere mai stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego con 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 

� diploma di laurea in medicina veterinaria ovvero titolo di laurea equipollente ai sensi di legge, il 

candidato deve indicare il riferimento normativo relativo all’equiparazione 

� diploma di specializzazione in una delle discipline previste dalla normativa vigente per il suddetto corso 

di laurea 

� iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici veterinari 

� essere in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 

(28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso questo Istituto Zooprofilattico 

� essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 

concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da questo Istituto Zooprofilattico 

� avere maturato, al 31 dicembre 2017 alle dipendenze di questo Istituto, almeno tre anni di servizio, 

anche non continuativi, negli ultimi otto anni 

� eventuali titoli di preferenza, posseduti ai sensi di legge, da far valere a parità di punteggi nella 

formazione della graduatoria di merito 
�  di avere diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 487/1994 e 

s.m.i., per il seguente motivo ___________________________________________________________ 
 
 
 

ALLEGA: 

� Fotocopia documento di identità in corso di validità 

� Curriculum formativo e professionale datato e firmato; 

� Elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli 

� Dichiarazione di atto notorio (eventuale); 

� Elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli. 

DATA ________________ FIRMA 
______________________________________ 

 (FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso, o FIRMA DIGITALE CERTIFICATA) 
 


