
 

 

Schema di domanda 
 

 

OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO A PROGETTO PER LA QUALIFICA DI ADDETTO STAMPA DELL’ORDINE MEDICI 

CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI BRESCIA 
 
Il sottoscritto: 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Luogo e data di nascita  

Cittadinanza  

Residenza  

Recapiti telefonici  

e-mail  

pec  

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica per l'affidamento di un contratto a progetto presso l’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia bandito con delibera n. A4/2015 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 
di eleggere il proprio recapito ai fini del concorso 

1. a _________________________________________________ prov. ___________ in via 

__________________________________________________________________________ 

2. di essere in possesso del diploma di Laurea in ____________________________________ 

conseguito in data ___________________________________________________________ presso 

l'Università di ________________________________________________________ 

3. di essere iscritto all’Albo Giornalisti di ______________________________ dal 

_____________________  

 
 

I soggetti int  
 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto precisati, sono invitati ad inviare, tramite raccomandata 

con ricevuta di ritorno, la propria candidatura  entro e non oltre il 15/03/2015 al seguente indirizzo ORDINE 

MEDICI CHIURGHI ED ODONTOIATRI DI BRESCIA VIA LAMARMORA 167 – 25124 BRESCIA oppure tramite 

PEC all’indirizzo info@omceobs.legalmailpa.it 
 
 
 
 
 
 



 

Allega infine alla domanda: 
 

• autocertificazione punto 2 relativa al diploma di Laurea mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione conformemente all'allegato mod. A; 

• autocertificazione punto 3 relativa all’iscrizione albo giornalisti professionisti mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione conformemente all'allegato mod. A;  

• curriculum professionale sottoscritto; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia non 

assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le 

eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione 

della presente domanda. 

Il sottoscritto si riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria responsabilità 

con apposita documentazione, a norma di legge, in qualunque fase o richiesta durante l'espletamento del concorso. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 26 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 11 del DPR 20.10.1998, n. 403 relativo alla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, 

riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a conoscenza 

che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELLO A 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  ____________________________________ prov. ____________ il __________________ 

residente a ____________________________________ prov. __________ in via 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ partita IVA ______________________ recapiti 

telefonici ________________________________________ e-mail ___________________ 

 

DICHIARA 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

 

Il sottoscritto di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativo alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a 

seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di essere a 

conoscenza che i propri dati saranno trattati dall'Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al 

principio di pertinenza. 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data, 

 

         Firma 
 

 

 

 

 


