ALL. l

AII'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione regionale Molise

OGGETTO: domanda d i partecipazione alia selezione per l'attivazione d i una
convenzione con I'INPS i n materia d i accertamenti sanitari.

I
sottoscritt
--

n a ta

Prov.

iI

residente in

Prov.

Vialpiazza
Tel.

nO
indirizzo PEC

(le comunicazioni
certificata)

avverranno

esclusivamente

via

posta

elettronica

CHIEDE
Di essere ammess
specializzazione
provinciale di

a partecipare alia procedura di cui all'oggetto per la
per la Direzione

A t a l fine, ai sensi degli artt. 46 e 74 del DPR 28/12/2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e civili richiamate nell'art. 76 del succitato
DPR e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARA
•

di possedere i requisiti di ammissibilita richiesti dall'art. 2 a) e b), punti da la
10, dell'avviso pubblicato in data

•

.................. su .........................

.
.
.............,

di aver preso visione e di obbligarsi con la presente a quanto richiesto nei punti
da l 1 a 14 dell'art. 2 b) dell'avviso pubblico sopra citato;

•

di non essere statola sottoposto/a, negli ultimi 5 anni a procedimenti penali
con sentenza passata in giudicato e non essere statola,

nello stesso arco

di tempo, destinatariola di sanzioni disciplinari;
•

di non aver in corso procedimenti penali;

•

di non ricoprire analoghi incarichi presso Commissioni mediche ASL;

di non eseguire consulenze tecniche di parte per conto e nell'interesse di
privati attinenti con l'attività dellrINPS e di non effettuare consulenze
tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali If:CNPS figura quale
legittimato passivo;
di non avere incarichi politici o amministrativi presso organi o istituzioni
territoriali e/o nazionali;
di essere disposto/a a svolgere l'incarico di prestazione d'opera
professionale affidato nei termini e con le modalità indicate nello schema
di convenzione allegato all'avviso pi-ibblico.
Dichiara, altresì, che le informazioni inserite nell'allegato
professionale corrispondono al vero.

curriculum

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Co(lice in materia di protezione dei dati personali")
L'lnps con sede in Roriin. \.i21 Giro i l (ìraiide. 2 1. iii qiiolilà tli l'iiolare del irnii;iineiiio. I;i iiili)riii;i clic iiiiti i dati ~)crsoii;iliclic la
riguardaiio. conipresi quclli giiidiziari. raccolii aiirnvcrso lo coinl,il~i~ioiicdcl I,rcscnic iiioiiiilo. s;ir;iiiiio 11-;iiiaii 111 osscr\;irir.a dei
presupposti c dei limiii stabiliti dal Codice iii iiiatcria tli 1,roic~ioiiccici doli persoii;ili (d'ora iii a\;inii '.Coilice"). da iiltrc Icgpi c da
regolamenti. al fine di dctiiiire i l procedimento in oggetio..
11 trattamento dei dati avverrà. anche coi1 I'iitilizzo di slriiiiieiiti elettroiiici. ;id opzi;i di Jipciideiiii ilcll'lsiitiiio opportuii~iiiieiite
incaricati ed istruiti. secoiido logiche streitanicnic corrclaie alle liiinlità per le qiinli sono r:iccolti
1 siioi dati persoriali poii:iniio essere comunicali ad ulirc nnirninisir;r/ioni piibhliclic o ;i pribaii zoli;iiiio ;rllc coiidir.ioni pre\isie d;il
Codice e solo eccezionalnieiiic potranno essere conosci~iiid;r altri soggciii. chc li)riiiscoiio sei.\ i ~ pcr
i conio Jell'liips e oprriiiio in
qualità di Responsabili per il irniiameiito dei dati persoii;ili designali dnll'lsiiiiiio.
I l conferimento dei dati 2 obblifatorio e la nioncni;r lbriiitiira p0ii.à comporiarc inipossihilii<i o rii;irdi iiell;i delinirioiie cirl
procedimento.
L'lnps la infornikr. intirie. che pii6 esercitare i diritti prc\.isii iial1':ii.i. 7 del Codice. ri\olgcnilosi clircir:iinciiie ;il direiiore rcgioiiale
territorialmente competente a ricevere In presenlc. doiiiaiid;~.

Allegati:

- curriculum professionale
- scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

