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Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi 

Ufficio II 

Via XX settembre 97 

00187 Roma 

dcst.dag@pec.mef.gov.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il reperimento di un medico specialista di cui 

all'Avviso di selezione pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le 

esigenze della Commissione medica di verifica di Trieste, ai sensi della direttiva del Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 27490 del 6 marzo 2015. 

 

____l ____ sottoscritt  _____________________________codice fiscale________________________ 

 

nato a ____ _ ___________________ il _____________ _ residente a __________________________ 

 

CAP_______________ in Via/Piazza ____________________________________________________ 

 

n.______________telefono_____________________________-email__________________________ 

__________________________________________PEC_____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ a partecipare alla procedura di selezione di medico specialista per le esigenze della 

Commissione medica di verifica di Trieste in qualità di 1 

 

A. medico specialista in _________________________________________ 

OPPURE 

B. medico specialista in ________________________________________, equipollente, in base al 

DM Sanità del 30.01.1998, alla seguente specializzazione ______________________________ 

 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze e sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

 

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 

 

□ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

                                                           
1 Qualora in possesso di più specializzazioni, indicare, a pena di esclusione, solo quella per la quale si intende partecipare alla selezione 
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□ di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso 

l'Università degli Studi di ________________________________________________in data 

_________________________________________; 

□ di aver conseguito le ulteriori seguenti specializzazioni: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

□ di essere iscritt _ all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di __________ 

___________________al n. __________  

 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di non avere processi penali in corso;  

□ di non avere in corso procedimenti disciplinari presso l'Ordine professionale di appartenenza; 

□ di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità all’incarico; 

□ di non prestare consulenze tecniche di parte, per conto e nell’interesse di privati, attinenti 

all’attività del Ministero dell’economia e delle finanze; 

□ di non prestare consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali il Ministero 

dell’economia e delle finanze figura quale legittimato passivo o attivo;  

□ di non ricoprire cariche pubbliche elettive, incarichi di governo o mandati parlamentari, 

incarichi politici o amministrativi presso organi o enti nazionali; 

□ di cariche pubbliche elettive, incarichi politici o amministrativi presso organi o enti territoriali, 

limitatamente all’ambito territoriale della Commissione medica di verifica di Trieste. 

□ di non essere attualmente componente della Commissione medica di verifica di Trieste quale 

medico convenzionato; 

 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli, come dettagliatamente riportati nel curriculum vitae e 

studiorum redatto in formato europeo 

      

SCHEDA TITOLI 

 

(indicare i titoli posseduti per i quali nel curriculum vanno indicati i relativi periodi di durata) 

□ Incarico svolto, in qualità di Presidente, dal 1 gennaio 2004, presso una delle 

Commissioni mediche del Ministero dell’economia e delle finanze  

□ Incarico svolto, in qualità di componente, dal 1 gennaio 2004, presso una delle 

Commissioni mediche del Ministero dell’economia e delle finanze 

□ Incarico svolto, in qualità di Presidente, presso il Collegio Medico Legale del 

Ministero della Difesa o di Direttore dell’Ufficio medico-legale del Ministero 

della Salute 

 

□ Incarico svolto, in qualità di Presidente, presso le Commissioni mediche di 2° 

istanza del Ministero della Difesa  

 

□ Incarico svolto, in qualità di Presidente, presso la Commissione medica 

ospedaliera (CMO) costituita presso le strutture sanitarie di medicina legale del 

Ministero della Difesa  
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□ Incarichi svolti, in qualità di componente, presso il Collegio Medico Legale, le 

Commissioni mediche di seconda istanza e la Commissione medica ospedaliera 

(CMO) del Ministero della Difesa 

 

□ Servizio prestato presso l’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute  

(ad esclusione del Direttore) 

 

□ Appartenenza al ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo o 

alle relative categorie in congedo o al ruolo degli ufficiali, direttivi o dirigenti 

medici delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco 

□ Appartenenza ai ruoli medico-legali degli enti previdenziali 

□  Altri incarichi svolti o in essere di docenza universitaria  

□ Possesso di ulteriori specializzazioni non ricomprese tra quelle indicate nella 

tabella n. 1 dell’avviso di selezione  

         

□ di aver preso visione della direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze n. 27490 del 6 

marzo 2015 e dell'avviso pubblicato per le esigenze della Commissione medica di verifica di 

Trieste. 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e, in quanto 

compatibile, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e 

dichiara di essere informato che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 

titolare del trattamento dei dati stessi è il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento 

dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi erogati alle 

amministrazioni e ai terzi - Via XX Settembre 97, 00187 - ROMA.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 

 

Luogo e data         firma leggibile per esteso 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo 

- copia, fronte e retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 


