
Al Direttore Generale 

 della ASL LATINA 
 

SEDE 
 

 

OGGETTO: disponibilità a partecipare all’Avviso per Medici Necroscopi 
 

 

I_ SOTTOSCRITT_ ___________________________________nat_ a __________ il __________ 

 

Dirigente Medico dipendente dell’Azienda in servizio presso la UOC/UOSD/UOS (*)  

_______________________ del Distretto/Presidio/Dipartimento/ Struttura a Staff (*) 

______________________________  

con  la presente dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dallo specifico Avviso e 

comunica la propria disponibilità alla nomina quale Medico Necroscopo per il territorio dei seguenti 

Distretti dell’Azienda (biffare la 0 relativa ad uno o più dei seguenti Distretti): 

- 0 Distretto 1 (territorio di Aprilia e altri Comuni del Distretto) 

- 0 Distretto 2 (territorio di Latina e altri Comuni del Distretto) 

- 0 Distretto 3 (territorio di Sezze e altri Comuni del Distretto) 

- 0 Distretto 4 (territorio di Terracina e altri Comuni del Distretto) 

- 0 Distretto 5 (territorio di Gaeta e altri Comuni del Distretto) 

 

Dichiara, a tal fine e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci (art.76 DPR28/12/2000,n.445),  altresì:    

        

       - di svolgere/non svolgere (*) reperibilità presso la seguente UOC aziendale 

_______________________________________________________________________________   

 

       -   di avere/non avere (*) riduzioni del debito orario come di seguito specificati  

 _______________________________________________________________________________     

 

       -  di avere il proprio domicilio nel territorio del Distretto ____    

 

      - di svolgere/non svolgere (*) attività libero professionale quale di seguito specificata  

_______________________________________________________________________________ 

 

      -  di avere la specializzazione in 

________________________________________________________________________________ 

 

      -  di avere precedente esperienza / non avere precedente esperienza (*) quale medico necroscopo 

avendo svolto attività di medico necroscopo con regolare nomina presso il Distretto ____ 

dell’Azienda  ovvero c/o_____________________________________dal __/___/ __ al __/ __ /__  

 
_______, lì ___ / ___ /'19  

                                                                                                                     __________________ 

                                                                                                                                    (firma) 

 

 

Il Responsabile della UOC/UOSD (*) di inquadramento quale sopra specificata con la presente 

sottoscrizione da atto che l'attività eventualmente  svolta da  ____________________ quale Medico 

Necroscopo per cui è bandito il presente Avviso è compatibile con i compiti istituzionali della 

UOC/UOSD di appartenenza dello stesso. 

 



___________, lì ___ / ___ /'19                                                                ___________________ 

                                                                                                                      (timbro e firma )                     

(*) cancellare la voce che non ricorre 

 

N.B.: la mancata compilazione o cancellazione (ove non ricorrente) delle ipotesi previste comporta 

la non valutazione della relativa condizione ai fini del punteggio. 

La mancata sottoscrizione dell'apposita dichiarazione da parte del proprio Responsabile di    

UOC/UOSD di appartenenza comporta l'esclusione della domanda.  Tale dichiarazione non deve 

essere ovviamente compilata se il candidato è il Responsabile della UOC/UOSD di appartenenza.  


