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All. n.1: ”Modello di domanda di autorizzazione alla frequenza volontaria”

Al  Direttore del Servizio Amministrazione   
                                                                                                   del Personale Asl 2 di Olbia

Il/la sottoscritto/a____________________________________________,nato/a____________________(Prov.______) il
__________________________________e residente a ________________________________(Prov.______) in Via/Piazza
___________________________________________________________, n.________(telefono:_____________________)

CHIEDE

di essere autorizzato/a a frequentare, a  titolo   di   volontario   gratuito  la   seguente  Unità   Operativa   Aziendale


A tal proposito dichiara di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente il vigente ” Regolamento per la disciplina delle frequenze volontarie presso le strutture della ASL di Olbia”, avendone presa ampia ed attenta visione e di aver altresì preso atto ( all’art. 5 del Regolamento medesimo ) che l’autorizzazione alla frequenza volontaria presso le strutture della ASL di Olbia e la frequenza medesima non danno al volontario alcun titolo di qualifica professionale, né creano diritto o aspettative e che la frequenza volontaria non costituisce, in alcun caso, rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o libero professionale e, pertanto, non comporta alcun onere per la ASL di Olbia.

Il/la sottoscritto/a allega  copia delle Polizze di Assicurazione, stipulate a sue spese secondo quanto previsto all’art. 3 del vigente ”  Regolamento per la disciplina delle frequenze volontarie presso le strutture della ASL di Olbia”.

DICHIARA

Inoltre,  sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la  non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

Di avere la cittadinanza _________________________ ;
Di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi penali pendenti e di non essere sottoposto a procedimento penale;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________________;
Di essere in possesso della seguente qualificazione professionale _____________________________________;
Di essere iscritto al ______ anno  del corso di laurea in _____________________________________________;
Di aver precedentemente frequentato,  a titolo di volontariato, il/la(*) ________________________________
____________________________________ della ASL di Olbia dal ________________al _________________ ;
Di non aver superato il limite complessivo di mesi dodici di frequenza ( dal computo del/i precedente/i periodo/i di frequenza volontaria), cosi come previsto dall’art.2 del ”  Regolamento per la disciplina delle frequenze volontarie presso le strutture della ASL di Olbia”.
ALLEGA:

Polizze di Assicurazione ;
Documento d’Identità;

Distinti saluti.       
                                                                                                                                     
Data _____________________                                                                                                           _____________________________
										        ( firma del richiedente )
	

* effettuare la dichiarazione solo nei casi previsti dall’art. 2 del ”  Regolamento per la disciplina delle frequenze volontarie presso le strutture della ASL di Olbia”

