
 
Al Direttore Amministrativo dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

    
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA  

DI MEDICI SPECIALIZZANDI DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

 

N. B. :la dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità della 

persona che l’ha sottoscritta 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome)                                                                          (nome) 

  

nato/a _______________________________________________________ (_________) il ______________ 

(luogo)                                                                                                  (provincia) 

  

residente in _________________________ alla  via________________________________ n. ___________ 

  

  

codice fiscale __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ , tel. fisso___________________, 

tel. mobile __________________________ posta elettronica ______________________________________ 

iscritto/a al ______ anno della scuola di specializzazione in _______________________________ 

_____________________________________________________, per l’a.a. __________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di 

dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA 

 
1. di non aver svolto nel mese di ……………………… 20____ l’esercizio di alcuna attività libero-

professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui ha effettuato la formazione in qualità di 

specializzando; 

 

2. di non aver avuto per lo stesso periodo, alcun rapporto convenzionale o precario con il servizio 

sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 

11, della legge 28 dicembre 2001, n° 448; 

 

3. di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato. 

 

Dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti saranno 

utilizzati dall'Amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e che, in particolare, gli competono i 

diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo. 

 

 Luogo __________________, data __________________ 

  

Firma del dichiarante 

   

_____________________________ 

   AVVERTENZE 
-  Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445); 

-  Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  


