
D.D.G. 11. /'=M§iZ0 [3
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

“BANDO INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

1° MARZO 2019 — INTEGRAZIONE A.S.P. ENNA”

10 Statute della Regicne Siciliana;

la legge 23/12/78 r1. 833;

i1D.L.ve 502/92, come mcdificatc ed integrate ccni1D.L.ve 517/93, e ultericrrnente
rnedificatc ccn D.L.ve 229/99;

1’Acccrde Ccllettivc Nazicnale dei Medici di Medicina Generale dei 23/03/05 e
S.1Tl.1.

Part. 7 de11’A.C.N. 21/06/18, che scstituisce Part. 92, e definisce le procedure per
Passegnazicne degli incarichi vacanti di-- ernergenza sanitaria territcriale, individuati
da11e Aziende sulia base dei criteri di cui a11"‘a:rt. 91;

i1 D.D.G. n. 2293f18 del 03/12/18 (G.U.R.S. n. 53 del 14/12/18) e successive medi-
fiche ed integrazicni, cen i1 quale senc state apprcvate 1e Graduate-rie Regicnali de-
finitive di Medicina Generale valide per Pannc 2019, ed in particclare la graduatcria
relativa a1 settcre di Ernergenza Sanitaria Territcriale;

i1 D.D.G. n. 916 de1 17/05/19 (G.U.R.S. n. 25 de1 31/05/19), ccn il quale scnc stati
individuati gli incariehi di ernergenza sanitaria territcriale vacanti a1 1° marzc 2019;
la neta prct. n. 20294 del 27 maggic 2019 con 1a quale 1’A.S.P. di Enna ha
ccrnunicatc che, nella precedente ncta n. 15282 del 17 aprile 2019, per mere refuse,
non era state cernunieatc un ultericre incaricc a 38h settimanali (MSA) di Trcina; _

i1 D.P.R. n. 445/00 recante i1 testc unicc de11e dispcsizicni legislative e
regclamentari in rnateria di sernplificazicne delle certificazicni amrninistrative;

RITENUTO pertantc di dcvere prcvvedere a-11a necessaria integraziene;
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DECRETA

ART. 1 - Per quante in premessa indicate e ferme restandc quant’altro previste dal D.D.G. n.
916/19 del 17 maggie 2019, di integrare i1 suddette D.D.G. n. 916/ 19 con i1 seguente
incarice:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
POSTAZIONI INCARICHI

- Treina (MSA) 1 38 h settimanali;

ART. 2 - Ferme restandc che rimangone valide 1e demande di partecipaziene all’assegnaziene
degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale gia presentate secondo le me-
dalita e i termini di cui al D.D.G. n. 916/ 19 del 17 maggie 2019, sene riaperti i termini
di presentaziene delle demande unicarnente per celere che intendessero cencorrere limi-
tatamente alla cepertura del suddette incarice de1l’A.S.P. di Enna.

I medici interessati, entre 20 gierni a decerrere dalla pubblieaziene del presente
decrete sulla G.U.R.S. devene trasmettere all’Azienda Sanitaria Previnciale, a mezzo
raecomandata a.r., appesita domanda di assegnaziene di uno e pin degli incarichi
vacanti pubblicati, in cenfermita agli schemi allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”.

I1 presente decreto sara pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesse a1
respensabile del precedirnente di pubblicaziene di centenuti sul site istituzienale, ai fini
de1l’assolvirnente de11’ebblige di pubblicaziene en line.
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ALLEGATO “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE(PER TRASFERIMENTO)

Marca da Belle A1l’Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00
Via LL

Il settescritte Dott. L L L L L _
nato a il
residente a L L CAP Via
tel.  L L _ cell. L L L titelare di incarlco a tempo indeterminate
di emergenza sanitaria territoriale presse l’A.S.P. di L L L L ,
della Regione L L L L L dal L _e con anzianita
complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi _L
P.E.C. ' '

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

seconde quante previsto dall’art. 92 comma 5 lett.a) dell?Accerde Cellettive Nazienale dei medici
di medicina generale 23/03/05, per Passegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale individuatial 1° marzo 2019, pubblicati sulla G.U.R.S n.
del L _ 1

_1

Pestaziene

Postaziene

Pestazione

Pestaziene

Pestazione

Pestazione

III Dichiaraziene sestitutiva atta a cemprevare il pessesse dei requisiti per concerrere al

_ASP at
ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ACCLUDE

trasferimente e Panzianita cemplessiva d-i incarice ne1l’Emergenza sanitaria territoriale (all
GGA-155 ,).

El Dichiaraziene sestitutiva di atte neterie (all. “F”);
El Cepia fetestatica di un decumente di identita.

Data L LL _ Firma L
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ALLEGATO “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sotteseritte Dett._L L

nate a il

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Teste Unice delle dispesizieni legislative

e regelamentari in materia di decumentaziene arnministrativa

dichiara

a) di essere titelare di incarico a tempo indeterminate di emergenza sanitaria territoriale presse
1’Azienda Sanitaria Previnciale di LL L LL LL LL L L della Regione

l -_ dal 1 _ .1 ;

b) di vantare un’anzianita cemplessiva di servizio effettive nell’emergenza sanitaria territoriale pari
a mesi L (1), e precisamente: '
dal L al LL presse L ,
dal al presse ,
dal _L L LL al L presse ,

Dichiara che le netizie sepra riportate corrispendene al vere (2) (3)

Data LL L Firma (4)

(1) nel compute dell’anzianita cemplessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensiene dal
rapperto eonvenzienale.

(2) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazieni mendaci, ferma
falsita in atti e ne fa use nei casi previsti dal presente Teste Unice e punite ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali in rnateria”.

(3) I1 settescritte dichiara altresi, di essere infermato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati persenali raccolti saranne trattati, anche con strumenti infermatici,
esclusivarnente nell'ambite del presente precedimento.

(4) ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiaraziene di atto neterie e inviata
unitamente a cepia fetestatica non autenticata di un decumente di identita del settoscrittore.
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ALLEGATO “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(PER GRADUATORIA SETTORE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 2019)

Marca da Belle All’Azienda Sanitaria Previnciale di

e 16,00 A
Via L

ll settoscritto Dett. L L L L
nate a L L L L il L L L
residentea L L L CAP L L L Via L
tel. L L L L L cell. L L L L inserite nella graduatoria regienale di
medicina generale della Regione Siciliana relativa al settere di emergenza sanitaria territoriale
valida per l’anne 2019 con punti L L L
P.E.C.

FA DOMANDA

seconde quante previsto dall’art. 92 comma 5 lett. b) dell’Accerde Cellettive Nazienale dei medici
di medicina generale 23/03/05, per Passegnazione di une dei seguenti incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale individuati al 1° marze 2019, pubblicati sulla G.U.R.S n.
del L :

Pestaziene

Pestaziene

Pestazione

Pestaziene

Pestaziene

Postaziene

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ASP di

ACCLUDE

I:| Autecertificaziene cernprevante il pessesse dell’attestate di ideneita alle attivita di E.S.T.,
l’eventuale titelarita di incarice a tempo indeterminate di C.A. e la residenza sterica (all.“Bl”);

I:| Dichiaraziene sestitutiva di atte neterie (all. “F”);
El Cepia fetestatica di un decumente di identita.

Data 'Fl1'I11& LL L

-hp:-—----1a_-m::n:_annals;1.n_

I
i

II.
I:
-.

-

II.

-I

II

I I

I

-I
I
II

.I

I
II

I. .

-I



ALLEGATO “B1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il settescritte Dett.

nate a il

in pessesse del diploma di laurea in Medieina Generale censeguito in data presse

L con puntiLLL L

inserite nella graduateria regienale di medicina generale della Regione Siciliana relativa al settere

di emergenza sanitaria territoriale valida per lianne 2019 con punti LL L LL LL

ai sensi dell’a;rt. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00 reeante il Teste Unieo delle dispesizioni legislative

e regelamentari in materia di decumentazione amministrativa

diehiara

a di essere in essesse de1l’attestate di ideneita all’esercizie delle attivita di erner enza sanitariaP
territoriale, censeguito presse LL L L in data

L_ L _ L _ LL 5

b) di essere titelare a tempo indeterminate di centinuita assistenziale presse la regiene
A.S.P. di '_. _L .L .__ L 5

c) di essere residentc nell’ambite dell’A.S.P. di
dal ;

Diehiara che le netizie sepra ripertate corrispondeno al vero (1) (2)

Data Firma L

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chitmque rilaseia dichiarazieni mendaci, fortrna
falsita in atti e no fa use nei casi previsti dal presente Teste Unice e punite ai sensi del Cedice
penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) Il settescritte dichiara altresi, di essere infermate, ai sensi e per gli effetti dell'art.l3 del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche cen strumenti infermatici
esclusivamente nell‘ambite del prcsente precedimente.
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ALLEGATO “C”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIA

(MEDIC1 IN POSSESSO DEL DIPLOMA o1 FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE NON INSERITI IN eaanuarema)

Marca da Belle All’Azienda Sanitaria Previnciale di

€ 16,00 L L
Via

11- settescritte Dett.LL
nate a il L L
residente a L L L L CAP L L Via L L L L L L
tel. LL L L L cell. in pessesso dell’attestate di fermaziene
specifica in medicina generale censeguito il L L L Lpresse L L . L L
P. E. C. (ebbligateria) L L L L L

FA DOMANDA

secende quante previste dall’arI;. 92 comma 6 lettera c), come sestituite dall‘art. 7 dell’A.C.N. dei
medici di medicina generale 21/06/13, per Passegnaziene di une dei seguenti incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale individuati al 1° marze 2019, pubblicati sulla G.U.R.S. n.
delLL :

Postaziene LASP di L L

Postaziene L ASP di L

Pestaziene ASP di

Pestaziene L ASP diL

Pestaziene ASP di

Pestazione LASP di I‘

ACCLUDE

I:| Autecertificaziene (all.“C1”);
:1 Dichiaraziene sestitutiva di atte neterie (all. “F”);
I:I Cepia fetestatica di un decumento di identita.

Data Firma
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ALLEGATO “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

I1 settoscritte Dett.

natoaL L L L LL L L L ilL_L LL L L

in possesse del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia censeguito in data

presse l’Universita con veto

dichiara -

a) di essere in pessesso dell’attestato di formaziene specifica in Medicina Generale,

censeguito presse L L L L in data '
L _ _ L . L L!

b) di essere in pessesse dell’attestate di ideneita alle attivita di Emergenza Sanitaria

Territeriale, censeguito presse L . L L

in data L L ;

Dichiara che le netizie sepra ripertate corrispondeno al vero (1) (2)

Data L Firma

( 1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
ferma falsita in atti e ne fa use nei casi previsti dal presente Teste Unice e punite ai sensi
del Cedice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) ll settescritto dichiara altresi, di essere informate, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati persenali raccolti saranne trattati, anche con strumenti
infermatici, esclusivamente nell'ambito del presente precedimente.
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ALLEGATO “D

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA S-ANITARIA TERRITORIALE

(ai sensi dell’a;rt. 1 c. 2 dell’A.1.R. di Emergenza Sanitaria Territoriale)

Marca da Belle All’Azienda Sanitaria Previnciale di

€ 16,00

ll settescritte Dett.

Via L

I
5'5‘ L

nate a
residente a L L L L CAP L Via L_
tel. c
P.E.C.

secende quante previste dall’art. 1 comma 2 dell’A. I. R. di Emergenza Sanitaria Territeriale, per
Passegnaziene di une dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al
1” marze 2019, pubblicati sulla G.U.R.S. n. del

Postaziene L L LASP di

Postazione

Pestaziene

LASP di

ASP di

Pestaziene ASP di

Postaziene ASP di

Postazione ASP di

ACCLUDE

FA DOMANDA

El Autecertificazione cemprovante il pessesse dell’attestato di formaziene in Medicina Generale,
attestate di idoneita alle attivita di Emergenza Sanitaria Territeriale, Peventuale titolarita di I
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incarico a tempo indeterminate di C.A. (all. “D1”); I
cu Dichiaraziene sestitutiva di atte neterie (all. “F”);
El Cepia fotestatica di un decurnente di identita.

Data Firma L
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ALLEGATO “D1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il settescritto Dett.

nate a L L L LL il

in possesse del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia censeguito in data L

presse l’UniversitaL ' L L con vetoL

dichiara

a) di essere in pessesse dell’attestate di ferrnazione specifica in Medicina Generale,

censeguito presse L L L L in data ;

b) di essere in pessesse dell’attestate di ideneita alle attivita di Emergenza Sanitaria

Territeriale, censeguito presse L L in data
0

. L _ 5

c) di essere/non essere titelare a tempo indeterminate di continuita assistenziale presse

la regiene L A.S.P. ;

Dichiara che le notizie sepra ripertate cerrispendene al vere ( 1) (2)

Data ' Firma

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chjunque rilascia dichiarazieni mendaci,
ferma falsita in atti e ne fa use nei casi previsti dal presente Teste Unice e punite ai sensi
del Cedice penale e delle leggi speciali in materia”.

(2) ll sottescritte dichiara altresi, di essere infermate, ai sensi e per gli effetti dell'art.l3 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,, che i dati personali raccolti saranne trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambite del presente precedimente.

I. .

I

I

I
I
I

I.

[I
I|I
I

IIL
II=I
.'I
:-I

I
II
IIII

III
ii.

II
il

» I

I
I

I



ALLEGATO “E”

DOMANDA DI PARTECIPAZION-E ALUASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

(MEDICI ISCRITTI AL cease or FORMAZIONE srscrrrca IN MEDICDIA GENERALE NELLA REGIONE stoma)

Marca da Belle All’Azienda Sanitaria Previnciale di

€ 16,00 L L L
Via

ll settescritto Dett. L L
nate a L il
residente a L L L L CAP L L via L
tel. cell.
P. E. C. (ebbligatoria) I L I L L L

FA DOMANDA

secende quante previste dall’ art. 9 del Decrete Legge n. 135/2013 “Dispesizieni urgenti in materia
di fermaziene speciiica in medicina generale”, convertito con la Legge n. 12/2019 per
1’ assegnazione di une dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al
1° marze 2019, pubblicati sulla G.U.R.S. n. delL L L L _ L L 1

Pestaziene LASP di L

Postazione LASP di L

Pestaziene LASP di

Postaziene ASP di

Postaziene L L ASP di

Pestazione L ASP di

ACCLUDE

El Autecertificazione (all.“El”); I
El Cepia fetestatica di un decurnento-di identita

Data L L Firma L L
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Allegato “E1”

AUTOCERTIFICAZIONE

ll settoscritte Dett.

nate a L ilL

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Teste Unice delle dispesizieni legislative

e regolarnentari in materia di documentaziene amministrativa

H)

11>)

I1)

CI)

6)
0

Data

dichiara

di essere residente nel Cemune di Prev.
i 

di essere in pessesse del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia censeguito presse
l"Universita di L L L L L in data con
vote
di aver censeguito Pabilitazione all’esercizio professienale in data L L L L L
presse l’Universita di L L I I
di essere in possesse de1l‘attestate di ideneita alle attivita di Emergenza Sanitaria
Territeriale, censeguito presse L L L L in data

5

di essere iscritte all’Ordine dei Medici della previncia di L L L LL
di essere iscritto al corso di fermazione in medicina generale nella Regione Sicilia nel
triennie L L L e di frequentare il:

III prime anno
III secende anno
I1 terze anno

Dichiara che le netizie sepra ripertate corrispendene al vere (1)

L Firma(2)(3) L L

(1)ai sensi dell ‘art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazieni mendaci, forma falsita in atti e ne fa use nei casi
previsti dal presente Teste Unice E: punite ai sensi del Cedice penale e delle leggi speciali in materia”. ‘

(2)ai sensi de1l’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atte neterie e inviata unitamente a cepia fotestatica non autenticata
di un documento di identita del settoscrittore.
(3)11 seltescritto clichiara altresi, di essere informate, ai sensi e per gli etfetti dell'art.13 del D.Lgs. 30I’06.-’2003 n. I96 , che i dati personali
raccolti saranne trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente precedimente.
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ALLEGATO “F”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

I1 setteseritte Dett.

nate a L L ii

ai sensi deli‘ art. 47 del D.P.R. 445 de128/12!00 reeante i1Teste Unice delle dispesizieni legislative
e regelamentari in materia di deeumentaziene amministrativa

dichiara

1) essere / nen essere titelare a tempe indeterminate di ineariee di emergenza sanitaria territeriale presse la Regiene
L L L L L Azienda di Pestaziene L L L ;

2) essere / nen essere titelare a tempe determinate di inearice di emergenza sanitaria territeriale presse la Regione
L L L _Azienda di _ L L L L _Pestaziene L L L LL;

3) essere I nen essere titelare di ineariee eeme mediee di assistenza primaria presse 1’Azienda di
ambite territeriale di n. seelte ;

4) essere / nen essere titelare di ineariee eeme mediee speeialista pediatra di iibera seelta presse l‘Azienda di
ambite territeriale di n. seelte ;

__ _ - - _ _ - _ - - _ -- iii-ii

5) essere f nen essere titelare di ineariee a tempo determinate e indeterminate di eentinuita assistenziaie nella -
Regiene L L Azienda _ L LL Presidie_ _ ere sett. _____;

6) essere / nen essere titelare di rapperte di lavere dipendente a tempe piene, a tempe definite, a tempe parziale,
anche eeme inearieate e supplente presse seggetti pubbliei e privati:
Seggette_ L L L L L L ere settimanali
Via L L L Cemune L
Tipe di rapperte di lavere _ dal L L

7) essere / nen essere titelare di incarice a tempe indeterminate e a tempe determinate ceme specialista ambulateriale
eenvenzienate interne:
Azienda branea ere sett.

. mi

Azienda L L branea L L ere sett. ;_ _ . . _ _ _ i_.i_-ll

S) essere I nen essere iscritte negii elenehi dei medici speeiaiisti aeereditati esterni e di avere K nen avere un appesite
rapperte instaurate ai sensi de1l’art. 8 e. 5 D.L.ve n. 502/92:
Previneia Azienda ‘eranea

9) essere / nen essere iseritte a1 eerse di fermaziene speeifiea in medicina generale di cui a1 D.L.ve n. 256191 e a cersi
di specializzaziene di eui a1D.L.ve 257/91 e eerrispendenti nerme dei D.L.ve 36BX99:
Deneminaziene del eerse L ' _ L L
Seggette che 1e svelge L L inizie dal L ,

10) eperare / nen eperare a qualsiasi titele in e/‘e per eente di presidi, stabilimenti, istituzieni private eenvenzienate e
che abbiane aeeerdi eentratluali een le Aziende ai sensi del1’art. B -quinquies del D.L.ve n.502/92 e successive
medifieazieni:
Organismo L L _ere sett. Cemune

dal ; !

I

'\

\
In
1

_.m_L.;~..;—.-..-I‘--_...m_

if

I."

I

i
I .
F

LLL.

it
‘I

i.
l

' '|

- -

1
I
I



Tipe di attivita Tipe di lavere dal ;

11) svelgere — nen svelgere funzieni di mediee di fabbriea e di mediee cempetente ai sensi della L.626f93:
Azienda LL L L ere sett. dal

_ __ _ _ - L i 

_ _ _ 3'

12) svelgere — nen svelgere per eente de11‘INPS e de1l‘Azienda di iseriziene funzieni fiseali ne1l’ambite del quale
pue aequisire sceltez

Azienda L L L LCemune L L dal L ,

13) avere — nen avere qualsiasi ferma di eeinteressenza diretta e indiretta e qualsiasi rappeite di interesse een ease di
eura private e industrie farmaeeutiehe:

L L L L L Lda1L ;

14) essere 1’ nen essere titelare e eemparteeipe di quete di imprese e esereitare fnen esereitare attivita ehe pessane
eenfigurare un eenflitte di interessi een i1 rapperte di lavere een i1 Servizie Sanitarie Nazienalez

L L L L L Ldal L L L ,

15) fruire 1' nen fmire del trattamente erdinarie e per invalidita permanente da parte del fende di previdenza
eempetente di eui a1 deerete 14110/T6 de1Ministere de1Lavere e della Previdenza Seciale:

dal ;

16) svelgere / nen svelgere altra attivita sanitaria presse seggetti pubbliei e privati e1tre quelle sepra evidenziate:
tipe di attivita L L L L L L dal L ,

17) essere 1" nen essere titelare di ineariee nella medicina dei servizi e nelle attivita territeriali pregrammate

Azienda L L L tipe di attivita L ere sett. dal
L _L 5

18) eperare 1" nen eperare a qualsiasi titele per eente di qualsiasi altre seggette pubbliee eltre alle ipetesi sepra
evidenziate, esclusa attivita di deeenza e fermaziene in medicina generale eemunque prestata

Seggette pubb1ieeL L L L
Via L L L Cemune L
Tipe di rapperte di lavere L LL L I
Tipe di attivita L L LL L dal ,

19) essere I" nen essere titelare di trattamente di pensiene:
- L L LL L L LL dal L L L,

20) fruire / nen fruire di trattamente pensienistiee da parte di altri fendi pensienistiei differenti da quelli di eui a1
preeedente ptnite 15):

seggette eregante il trattamente pensienistiee L dal

Dichiara che 1e netizie sepra ripertate eerrispendene al vere (1) (2)

Data Firma (3)

(1) ai sensi dell’art. 3'6 eemma 1 del D.P.R. 445100 “ehiunque rilaseia diehiarazieni mendaei, ferma faisita in atti e ne fa use nei easi previsti
dal presente Teste Uniee e punite ai sensi del Cediee penale e delle leggi speeiali in materia”.

(2) I1 setteseritte diehiara altresi, di essere infermate, ai sensi e per gli effetti deIl‘art. 13 del D.Lgs. 3010612003, n. 196, ehe i dati persenali
raeeelti saranne trattati, anche een strumenti infermatiei, eselusivamente ne11‘ambite del presente preeedimente.

(3) ai sensi del1’art. 38 eemma 3 del aiD.P.R. 445100 la diehiaraziene di atte neterie e inviata unitamente a eepia fetestatiea nen autentieata di
un deeumente di identita del setteseriltere.
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