
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO  DI N. 1 INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE A LAUREATO IN PSICOLOGIA A SUPPORTO DEL

PROGETTO BANDO SALUTE 2018 - PENSAMI
******************************************************************

CONVOCAZIONE PROVA COLLOQUIO

IL COLLOQUIO SI SVOLGERÀ' IL GIORNO 27 MAGGIO 2021 ALLE ORE 15,00  

PRESSO SALA “ELAINE LAWS” 1° PIANO DELL’OSPEDALE DEL CUORE 

VIA AURELIA SUD, snc - MASSA.

La presente pubblicazione vale  quale  notifica  ai  candidati  a tutti gli effetti di

legge.   

Le SS.VV.  dovranno presentarsi  munite di  valido documento di  riconoscimento e della
autodichiarazione  (utilizzando il  modulo  a  seguire)  con  cui,  sotto  la  propria  responsabilità  e
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dei citati
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara:

● di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario
negli ultimi 14 giorni;

● di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;

● di  non  presentare  febbre  (temperatura  corporea  >  37.5°C)  o  sintomatologia  simil-
influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali,
ecc.).

        
La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo stabilito, comporterà l'esclusione automatica
della  S.V.  dalla  procedura,  qualunque  ne  sia  la  causa;  comporta,  altresì,  l’esclusione  dalla
procedura la mancata compilazione dell’autodichiarazione di cui sopra.
Sarà, infine, escluso il candidato che presenti febbre >37,5°C o sintomatologia simil-influenzale o
comunque stati che prevedano l’isolamento fiduciario o la quarantena. 

Per  ulteriori  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  all'U.O.C.  Gestione  e
Politiche  del  Personale  della  Fondazione  “Gabriele  Monasterio”  -  Via  Aurelia  Sud,  Località
Montepepe – 54100-MASSA (TEL. 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso. 



AUTO-DICHIARAZIONE

rilasciata  in  occasione  della  partecipazione  alla  procedura  dell’AVVISO  PUBBLICO  PER  IL

CONFERIMENTO   DI  N.  1  INCARICO  LIBERO PROFESSIONALE  A  LAUREATO  IN  PSICOLOGIA  A

SUPPORTO DEL PROGETTO BANDO SALUTE 2018 - PENSAMI

Il/La  sottoscritt__    _____________________________________________________________________________

nat__  a  ________________________________________________________________________ il_______________

e residente a ______________________________ via_______________________________________n. ________

documento  identità  n.  ________________________________________  rilasciato  da

________________________________  il _________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario

negli ultimi 14 giorni;

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi

14 giorni;

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale

(ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);

La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Firma _________________________________________

Luogo e Data, __________________

                          

  


