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Al Direttore Generale 

ASST Franciacorta 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della 

Struttura Complessa Distretto Oglio Ovest, Distretto Sebino Monte Orfano, Distretto Bassa Bresciana 

Occidentale. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________prov.(________) il________________________ 

indirizzo mail___________________________________________________ 

dipendente in qualità di Dirigente, inquadrato nel ruolo 

o Sanitario medico, disciplina______________________________________________ 

o Sanitario non medico 

o Amministrativo 

o Professionale 

o Tecnico 

Assegnato all’UO/Servizio______________________________________________________ 

o ASST Franciacorta 

o ATS Brescia 

del Presidio di_______________________  

Richiamati i requisiti previsti dal bando per il conferimento dell’incarico di Direttore di Distretto 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa 

o Distretto Oglio Ovest 

o Distretto Sebino Monte Orfano 

o Distretto Bassa Bresciana Occidentale 

A tal fine: 

- Consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 

445/2000; 

- Consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, circa la veridicità 

delle dichiarazioni rese; 
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il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000: 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; 

- di aver preso visione del testo integrale dell’Avviso per il conferimento dell’incarico dirigenziale oggetto 

della presente procedura e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso contenute; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato Avviso. 

Allega pertanto: 

1. curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, autocertificato ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

2. relazione delle attività formative e professionali svolte. 

 

Data__________________ 

FIRMA____________________________ 


