
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN LIBERA 

PROFESSIONE AVENTI NATURA DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ INFERMIERISTICA 

NOTTURNA PRESSO I NUCLEI I.P.A.B. 

 
  Spett.le 

  LA C.A.S.A Centro Assistenza 

  Servizi per Anziani 

  Via Baratto, n. 39 

  36015 SCHIO (VI)  

 

****** 

 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________________________ 

 

Nata/o a __________________________________________________ (___) il ________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________________________ residente nel Comune di____________________  

 

__________________________________ CAP____________ Prov. ______ Via _______________________________ 

 

_____________________________________________________________________ n._______  

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso di selezione pubblica indetta con Determina n. 214 del 14/10/2021 per il conferimento di incarichi 

professionali in libera professione aventi natura di lavoro autonomo per attività infermieristica notturna presso i nuclei 

dell’I.P.A.B. di Schio (VI) Via Baratto, n. 39 e Via Valbella, n. 10. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della 

cittadinanza italiana_______________________________________; 

2. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________ovvero di non essere iscritto nelle liste 

elettorali per il seguente motivo_______________________________; 

3. Di non aver mai riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali da indicarsi anche 

se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono 

giudiziale____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

4. Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________________________________________________; 

5. Di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Infermieri di ___________________________; 

6. Di essere in possesso di patente di guida cat. B; 

7. Di essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità civile; 

8. Di non essere/essere collocato in quiescenza; 

9. Di accettare tutte le condizioni dell’avviso di selezione pubblica del________________; 



10. Che i dati indicati nel Curriculum Vitae allegato corrispondono a verità; 

11. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione inerente 

la presente procedura. 

 

Indirizzo_________________________________________ 

 

Pec_____________________________________________ 

 

E-mail___________________________________________ 

 

Recapiti telefonici__________________________________ 

 

 

 

Luogo e Data_________________________________ 

 

 

Firma________________________________________ 

 

 

Allegati: 

• Curriculum vitae; 

• Copia documento d’identità. 


