
ALLEGATO A 
 

 
All’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli ,  

Centro Direzionale isola G 1- Pal. Prof.. Studi -80143 Napoli 
 
 
 
 

Il /la sottoscritto/a  ___________________________ Nato/a  a  _______________________________  il __________        

C.F. _________________________________  Residente a _________________  in via ________________________, 

c.a.p. ________________ Con recapito eletto in (solo se diverso dalla residenza) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________  Cell. __________________________ 

PEC______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di 6 BORSE DI STUDIO ESTERE AVENTI AD  

OGGETTO ATTIVITÀ CLINICO-DIAGNOSTICHE  INNOVATIVE DA SVOLGERSI  PRESSO 

STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E/O PRIVATE EUROPEE. A tal fine, consapevole delle 

sanzioni penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci e di ipotesi di falsità in atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, 
 

DICHIARA 

 

a) che le proprie esatte generalità, domicilio e selezione a cui intende partecipare solo quelle innanzi riportate; 

b) di essere cittadino/a _________________ ; 

c) di possedere l’idoneità fisica per svolgere quanto previsto nel progetto presentato; 

d) di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, oppure per 

persistente insufficiente rendimento; 

g) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; 

h) di essere in possesso di diploma di laurea in Medicina Veterinaria  conseguito  il __________ , presso l’Università 

di ___________________________________________________________, con la seguente votazione 

_______________; 

i) di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli con il n. __________; 

j) di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato; 

k) di essere a conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

l) di non essere in nessuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative alla  permanenza 

all’estero; 

m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito 

indicato sulla domanda di ammissione; 



n) di non avere un rapporto di coniugi o ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 

un membro del Consiglio o del Collegio dei Revisori dell’ Ordine dei Medici Veterinari della provincia di  Napoli; 

o) di non godere di alcuna borsa di studio conferita a qualsiasi titolo; 

p) di non essere iscritto ad alcun corso di studio; 

q) che le fotocopie dei documenti allegati alla domanda sono conformi agli originali; 

r) di autorizzare l’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003, per fini inerenti l’espletamento della selezione; 

 

 

Si precisa che i requisiti per l’ammissione sono posseduti dal/dalla sottoscritto/a alla data di presentazione della 

presente domanda. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia del documento di idoneità in corso di validità, elenco dei documenti e dei 

titoli presentati e dichiara di accettare incondizionatamente le norme del bando.  

 

 

 

 

________________________________ 

              firma 

 

_______________________________ 

(Luogo) (Data)  

 


