
Funzione Gestione Personale Convenzionato
Via Degasperi, 79
38123 TRENTO
Fax 0461/904058, telefono 0461/90405

                                                                                          Nota  di disponibilità per incarichi temporanei

                                                 I DATI CON L’ASTERISCO (*) SONO OBBLIGATORI
Il/la sottoscritto/a dottor/dott.ssa   

Cognome*   Nome*  Sesso*  M      F   

Nato/a a*  Prov. *  il*   
                                                    Indicare città o eventuale stato estero di nascita

Cod. fiscale*  Comune di Residenza*

 Prov. *     CAP*  Via*   

Cellulare *    Fisso *  PEC*
                                                                                                                                            Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Partita IVA    Codice ENPAM    
                      

                                                                                                      D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della sanzione della decadenza dei benefici conseguiti a seguito  
di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace:

 di essere disponibile per incarichi temporanei riguardanti la Medicina Specialistica 
ambulatoriale nella branca di: 

       di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università di*   

            data*  voto*  

        di aver conseguito la laurea in Odontoiatria e p.d.  presso l’Università di*   

            data*  voto*  

        di aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione in data* 

       di possedere la Specializzazione  in *  

           presso l’Università di *   in data*   con votazione* 

       di essere iscritto/a all’Albo professionale:

         dei Medici Chirurghi della Provincia  di*   dal*  

          

         degli Odontoiatri      della Provincia  di*   dal*  

  
Si rende noto che la presente nota di disponibilità verrà considerata valida solo se:

• presentata già firmata dal professionista unitamente a copia fotostatica di un documento di identità;
•debitamente compilata, in ogni sua parte, on-line o in stampatello leggibile.

Data                                                              Firma _____________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Leg. 30 giugno 2000, nr. 196: il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato esclusivamente ai procedimenti 
per i quali sono richiesti e saranno utilizzati a tale scopo.
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