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Domanda per un incarico come medico di medicina generale 

 
 

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano 

Comprensorio Sanitario di Brunico 

Ufficio gestione amministrativa distrettuale 

Vicolo dei Frati 3 

39031   Brunico 

distretto-brunico-circondario@asdaa.it 

 
 

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa   

nt. a  provincia  il  

residente a  provincia  

Via  n.  n. telefono  

E-Mail   

 
c h i e d e 

 
ai sensi dell’Accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, il conferimento di un incarico 

provvisorio di medico di medicina generale per il distretto sanitario Brunico-Circondario  

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

d i c h i a r a: 
 

➢  di essere residente nel Comune di  

➢  
di essere laureato/a in Medicina e Chirurgia presso l’Università di  

 il  con voti  ed abilitato/a all’esercizio della professione a 

  (luogo) sessione  (anno) con 

 specializzazione in  a 

  (luogo della specializzazione) in data  , 

➢  
di essere iscritto/a all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

 n. iscriz.  ; 

➢ di non avere ❑       di avere ❑   provvedimenti disciplinari erogati da Aziende e/o Ordini di medici ovvero 

sanzioni amministrative o procedimenti penali; 
 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento privacy europeo 2016/679 che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Data     

   Firma del medico  
 
 

Allegati alla domanda: 
• fotocopia documento di identità valido 
• curriculum formativo e professionale 



 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è stata: 
 
 
A) sottoscritta in mia presenza dal/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 
 

identificata/a mediante _____________________________________________________________________________ 
 
 
  Il funzionario 
 
  _______________________________________ 
 
 
 
B) consegnata o inviata per posta unitamente a copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento:: 
 

 Carta d’identità  passaporto  patenti di guida  altri _____________________ 
 
rilasciato da __________________________________ in data _____________________________ 

 
 
 Il funzionario 
 
 ______________________________________ 
 


