
Dichiarazione di Disponibilità per incarichi provvisori nella Medicina Generale

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari          
Provincia Autonoma di Trento
Ufficio Personale Convenzionato
Via Degasperi 79
38123 TRENTO
Fax 0461/904058, telefono 0461/904057

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

Cognome*  Nome*    Sesso*      M    F 

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

Codice fiscale*  Comune di Residenza* 

Prov.*  CAP*  Via* 

Cellulare*  Fisso*  PEC* 
                                                                                                                                                                                               Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Partita IVA  Codice ENPAM 

si dichiara disponibile per incarichi temporanei nella Medicina Generale di seguito elencati:

Assistenza Primaria                      Continuità Assistenziale                       Medicina Turistica                       Medicina Fiscale

presso i seguenti distretti e nell’ordine di preferenza che si elenca:
(segnare i distretti interessati numerandoli nell’ordine di preferenza – 

es: 1 Alta Valsugana, 2 Val di Non ect. Non è necessario, se non voluto segnare tutti i distretti)

Val di Fiemme    

Val di Fassa    

Bassa Valsugana    

Alta Valsugana 

Primiero   

Trento V/Laghi

Val di Non

Val di Sole  

Vallagarina  

Giudicarie Rendena  

 Alto Garda e Ledro

Dichiara, inoltre,  ai sensi dell’art.  46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  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 dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 
rivelatasi successivamente mendace:

 di essersi laureato/a in medicina e Chirurgia presso l’Università di* 

    in data*  con voto* 

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

  di       ESSERE*                          NON ESSERE * 

     in possesso dell’Attestato di formazione in Medicina Generale conseguito il* 

     rilasciato dalla Regione* 

Si dà avviso che la presente nota di disponibilità verrà considerata valida solo se debitamente compilata, in ogni  
sua parte, in stampatello leggibile.
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 di frequentare:

     il corso di formazione in Medicina Generale della Regione*  

     il corso di Specializzazione in* 

         presso l’Università di* 

 di essere iscritto all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di*  

La presente disponibilità ha validità 1(un) anno dalla data di ricevimento.
A scadenza dell’anno se non rinnovata, il nominativo verrà cancellato dall’elenco di disponibilità.

Si  impegna  inoltre  a  comunicare  qualsivoglia  modifica  del  proprio  status,  relativamente  a  quanto  sopra 
dichiarato.

Data                                                                                        ___________________________________________________________
                                                                                                                                                                                Firma per esteso*

La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di documento di identità.

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 al procedimento per i quali sono richiesti e saranno utilizzati a tale scopo.

Si dà avviso che la presente nota di disponibilità verrà considerata valida solo se debitamente compilata, in ogni  
sua parte, in stampatello leggibile.
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