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ALL. N. 1 

imposta di bollo assolta in modo virtuale
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 642/72
	
FACOLTà DI MEDICINA E CHIRURGIA
Scuola di Specializzazione in ___________________________________________________

Al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche
Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Tronto, 10 - 60126 Ancona

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ Sesso    M     F
		Cognome		Nome

Nato/a il _______________________ a ________________________________________________________

Prov./Paese estero_________________________________________________________________________

Codice Fiscale           


















CHIEDE
di essere immatricolato/a per l'A.A. 2016/2017 al 1° anno della Scuola di Specializzazione in: 

________________________________________________________________________________________________


□ in qualità di medico con contratto di formazione specialistica ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 368/99, definito con D.P.C.M. del 06.07.2007

□ in qualità di medico ammesso ai posti riservati al personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione

□ in qualità di medico ammesso ai posti riservati ai Medici Militari




Fotografia recente
formato 4 per 4,5
A tal fine ALLEGA:
1)  ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e contributi;
2)  quattro fotografie recenti ed uguali formato 4x4,5 firmate sul retro;
3)  copia del codice fiscale;
4)  copia del documento d’identità in corso di validità;
5) 	per gli studenti extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno o ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno;
6) 	per i possessori di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera, originale della dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e titolo di studio debitamente tradotto e legalizzato nonché decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute;
7)  per gli studenti portatori di disabilità, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
8)  per il Personale medico di ruolo del SSN,  atto formale rilasciato dall’Ente sanitario di appartenenza in cui, nel 




segnalare le attività di servizio svolte dal dipendente di ruolo, l’Ente sanitario di appartenenza pubblico o privato accreditato al Servizio Sanitario Nazionale diverso da quello inserito nella rete formativa della scuola espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell’attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall’obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l’attività lavorativa;
9) per i Medici Militari, copia del formale atto di designazione da parte dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare.

CHIEDE INOLTRE
di essere ammesso a sostenere nel corrente anno accademico la prova di esame annuale.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. del 28.10.2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo,
DICHIARA
1.	i propri dati anagrafici (così come risultano nel registro dello stato civile):
	
il proprio COGNOME ________________________________________________________________

il/i proprio/i NOME/I ________________________________________________________________
	

2.	di essere nato/a il ___________________________ a _________________________________________________;

3.	di essere cittadino: □ italiano □ comunitario □ extracomunitario _______________________________________;

       specificare cittadinanza se non italiana _____________________________________________________________;

4.	di risiedere a  _____________________________________________________ Prov. ________________________

      via e n° ______________________________________________________________________________________

	C.A.P. ______________n° telefonico _________/________________tel. Cellulare_______/____________________
      
e-mail ________________________________________________________________________________________;

5.	di eleggere il seguente domicilio, diverso dalla residenza, presso il quale ricevere tutta la corrispondenza a sé
                     
intestata: c/o _____________________________________________________________________________

via e n° _________________________________________________________________________________

       CAP_____________Città_________________________________________Prov._______________________
se tale punto non viene compilato, tutta la corrispondenza sarà inviata alla residenza indicata al punto 4; 

6.	□ di essere in possesso di permesso di soggiorno a tempo:          □ determinato         □ indeterminato 
	motivazione ______________________________________________________________________________

data rilascio ____________________ data scadenza __________________

	oppure (specificare) _______________________________________________________________________;





7.	□ di essere portatore di handicap con invalidità di tipo__________________________ nella misura del (indicare la

 percentuale) ________________________ (allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);

8. 	di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore (o titolo equipollente):

Corso di studio □ quinquennale □ quadriennale

      di maturità (indicare la tipologia)____________________________________________________________________
      conseguito con la votazione ________/_________       Anno Scolastico _______/_________
      nome Istituto che lo ha rilasciato ___________________________________________________________________
          □    statale                □   non statale
      CAP _______________ Prov. ______________ Comune_________________________________________________
      via e n° ______________________________________________________________________________________;


9. 	di essersi immatricolato/a per la prima volta ad un corso di studio universitario nell’A.A. ______________________

 	in data___________________, presso la sede universitaria di __________________________________________;

10.	di essere in possesso del seguente diploma di laurea____________________________________________________

conseguito in data _________________ A.A. ____________, con votazione _______________________________

presso l’Ateneo ________________________________________________________________________________

Anno Accademico di immatricolazione_______________ data_________________;

11.	di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita presso l’Università

_____________________________________________________________________________________________

	nella sessione __________________________dell’anno _____________________con punti___________________;

12. 	di aver provveduto al versamento (contrassegnare con una X la/e voce/i che interessa):
□ della prima rata delle tasse e contributi per l’importo di € 461,58 come da ricevuta allegata rilasciata in data __________________dalla seguente Banca _________________________________________________________;
□ dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio (solo per studenti con percentuali di invalidità
 previste dalla legge pari o superiore al 66%) cedente a carico della presente domanda per l’importo di € 156,00=
 come da ricevuta allegata rilasciata in data____________ dalla seguente Banca ___________________________.

13. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del bando di concorso emanato con D.M. n. 720/2017 in materia di incompatibilità, 







DICHIARA ALTRESI'

□ 		di NON essere iscritto/a ad alcun Corso di Studio universitario;

□ 	di ESSERE iscritto/a al seguente Corso di studi universitario ___________________________________________________________________________ il cui termine è previsto entro la data di inizio delle attività didattiche (29 dicembre 2017) impegnandosi fin da ora a comunicare la data di avvenuta conclusione del corso. Si dichiara di essere consapevoli che l’immatricolazione alla Scuola di specializzazione avviene sotto condizione e che il perdurare dell’iscrizione ad altro corso universitario alla data del 29 dicembre 2017 comporterà la decadenza dall’immatricolazione medesima con perdita di ogni diritto conseguente;

- 	di impegnarsi a NON prendere iscrizione ad altro corso universitario di questa o altra Università per tutta la durata della Scuole di specializzazione (art. 142 del Testo Unico) salvo quanto previsto dall’art. 7 del DM 8/2/2013 n. 45 relativamente al dottorato di ricerca;

per i medici per i quali sussista un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto non rientrante tra quelli riservati:

□ di essere dipendente del seguente ente pubblico _______________________________________________________

 dal_____________________ in qualità di_______________________________________________________ e di aver

 presentato domanda di collocamento in posizione di aspettativa senza assegni come disposto dall’art. 40, comma 2, del 

D. Lgs. n. 368/1999; 

di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -“ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, resa dall’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, Piazza Roma,22 quale titolare del trattamento dei dati.
I dati personali raccolti al momento dell’immatricolazione, quelli connessi alla carriera universitaria e quelli comunque prodotti dall’Università Politecnica delle Marche saranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; in tale ultimo caso il trattamento  può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) del D. LGS. 196/2003;
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti quando la comunicazione risulti in ogni caso necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università richieste dall’interessato, quali organi ed enti preposti alla gestione di contributi per ricerca, borse di studio o prestazioni per il diritto allo studio (ERSU, Ministero dell’Università e Ricerca, Banca Tesoriera, Enti assicurativi, previdenziali o assistenziali e/o organismi analoghi).


Ancona, _________________                        FIRMA DEL DICHIARANTE(1) ___________________________________

VISTO:
IL FUNZIONARIO INCARICATO

____________________________________________


	AVVERTENZE
La presente domanda dovrà essere consegnata dall’interessato direttamente allo sportello dell’Ufficio Scuole di Specializzazione, Master e Corsi di Perfezionamento di Area Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in Via Tronto 10 - Torrette di Ancona, e dovrà essere corredata della documentazione prescritta ed in regola con le vigenti disposizioni. Sarà ammessa anche la consegna da parte di persona incaricata, a condizione che in tal caso alla presente dichiarazione sia allegata delega a persona incaricata sottoscritta dall’interessato e fotocopia del documento di identità dell’interessato in corso di validità.


