
   ALLEGATO 1 

 

                 Alla Fondazione Università G. D’Annunzio  

c/o la sede operativa  

                Piazza San Rocco, n. 2  

      66010 Torrevecchia Teatina (CH) 

fondazione@pec.fondazioneunich.it) 

   

 

…l… sottoscritt… ………………………………………………………………(cognome e nome), 

nat… a ……………………………………………………………….(provincia di …………….) il 

…………………………….. e residente in ………………………………………………… 

(provincia di …………….), Via……………………….……………………………………………., 

n. ……… , c.a.p. …………… , tel. ……….……………………. , indirizzo di posta elettronica 

………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammess… a partecipare all’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

diretto all’assegnazione di n. 1 (un) contratto a partita iva ad 1 (un) professionista – laureato in 

Medicina e Chirurgia, specializzato in Dermatologia e Venereologia, esperto di Trial Clinici in 

Dermatologia, più specificatamente concernenti la rosacea e con esperienza nell’utilizzo di 

programmi per la statistica sanitaria, con pubblicazioni in ambito dermatologico su psoriasi ed 

epiteliomi cutanei - nell’ambito del progetto denominato “Dermatologia di Genere dedicato alla 

valutazione delle differenze di genere nelle patologie dermatologiche oncologiche” diretto dal prof. 

Paolo Amerio. 

 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità: 

1) di essere in possesso della cittadinanza: ……………………………………………………….…; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………………………...; 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………., 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il …………………….. presso 

……………………………………………con la seguente votazione………………; 

- Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………; 

4) di essere in possesso dei requisiti richiesti per il contratto per il quale intende concorrere ed, in 

particolare, di possedere dimostrata esperienza nello svolgimento di trial clinici in 

Dermatologia, più specificatamente, concernenti la rosacea e con esperienza nell’utilizzo di 

programmi per la statistica sanitaria, con pubblicazioni in ambito dermatologico su psoriasi ed 

epiteliomi cutanei; 

 

 



 

5) di non aver riportato condanne penali che comportino l' interdizione dai pubblici uffici; 

6) di non avere alcun rapporto giuridico con l’Università “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara, 

in particolare, con la qualifica di dottorando, borsa di studio post-dottorato, assegnista di ricerca, 

specializzando o altre borse di studio; 

7) di non essere stato dichiarato decaduto, né di aver rinunciato a precedenti contratti o borse di 

studio assegnategli dalla Fondazione o da altri Enti Pubblici; 

8) di autorizzare la Fondazione, ai sensi del Regolamento UE n.° 679/2016, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ad 

utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini dell’espletamento delle attività 

connesse all’avviso pubblico; 

9) di autorizzare la Fondazione all’eventuale accertamento, presso i competenti uffici, della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto notorio rilasciate ai fini della 

partecipazione alla presente selezione; 

10) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative all’avviso pubblico al seguente indirizzo di 

posta elettronica …………………………………………………………………………………; 

 

 

Luogo e data ……………………………………………. 
 

Firma 

 

 ………………………… 

 

 

 

Allegare:  

✓ curriculum vitae in formato europeo; 

✓ fotocopia del documento di identità o firma autenticata ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000; 

 


