
 
 

 

Comune  di  LA VALLE AGORDINA 
 

Provincia di Belluno 
 

 

- 1 - 

 

Comunicazione di manifestazione di interesse e dichiarazione per l’affidamento in 

locazione locali ad uso ambulatorio medico di proprietà comunale 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a  _________________________  (Prov. ___ ) 

il ___ / ___ / _______ , Codice Fiscale  _____________________________________ , 

residente a ___________________________________________________ Provincia ________ (CAP _______ ) 

Via ____________________________________________________________________ n._____;  

Tel. n. ___________________ ; Cell. n. _________________________ ; 

Indirizzo e-mail:  __________________________________________________ ; 

Indirizzo PEC: __________________________________________________ ; 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, secondo le modalità stabilite nell’avviso pubblicato dal 

Comune di La Valle Agordina, per l’affidamento in locazione dei locali ad uso ambulatorio medico, di proprietà 

del Comune di La Valle Agordina, ubicati al primo terra del fabbricato ex latteria di La Valle Agordina, in via 

Chiesa n. 65. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e 

consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione, previste dall’art. 76 del decreto predetto, 

dichiara:  

a) di essere cittadino/a italiano/a;  

oppure, solo per i cittadini degli altri Stati (barrare e completare solo se ricorre la situazione): 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato: ___________________________________ 

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza;  

 

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ____________________________________________  

e di essere iscritto al seguente albo professionale: ____________________________________________ ; 

 

c) Di accettare integralmente i contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse.  

 

d) Di non aver riportato condanne penali;  

oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):  

 di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ ;  

 

e) di non avere procedimenti penali pendenti;  

oppure (barrare e completare solo se ricorre la situazione):  

 di avere in corso i seguenti procedimenti penali a proprio carico _______________________________  

_____________________________________________________________________________________ ;  
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f) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

 

g) di autorizzare il Comune di La Valle Agordina (BL) al trattamento dei propri dati personali, a norma del 

D.Lgs. n. 196/2003, per le finalità previste dal procedimento di selezione e dell’eventuale affidamento in 

oggetto; 

 

h) di operare, in qualità di medico di Medicina Generale, nel distretto n° ____ di 

________________________ della U.L.S.S. n. ____ di _____________________  con continuità dal ___ / 

___ / __________, con numero di pazienti, alla data attuale, di n° _________ unità, di cui n° _______ 

residenti nel Comune di La Valle Agordina .  

 
 

Richiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente recapito: 

PEC / E-mail : _____________________________________________________________ . 

 

 

Allega alla presente la seguenti documentazione:  

1) fotocopia di documento di identità in corso di validità, o di riconoscimento conformemente a quanto 

previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000; 

2) Curriculum professionale sottoscritto e datato; 

 

___________________________________  

 (luogo e data) 

 FIRMA 

 ____________________________________ 
 

 La firma autografa, da apporre sulla presente istanza, 
 non va autenticata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


