All. 1
All’Azienda ULSS 12 VENEZIANA
U.O.C. Risorse Umane
Via Don Tosatto, 147
30174 - MESTRE (VE)

OGGETTO: Richiesta di ammissione/proroga alla frequenza volontaria
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..….
Nato/a a ………………………………………………………… il …………………………………………..
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento, di essere ammesso/a alla frequenza volontaria in qualità di ……………....
……...… presso l’U.O./Servizio ……..……………… della sede di …………………............
per la durata di un anno con prestazione di n. ………… ore di frequenza settimanali.
Allega alla presente la seguente documentazione:
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;
 Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni professionali che possono derivare alla
propria persona per effetto della frequenza (valido per l’intero periodo);
 Certificato di sana e robusta costituzione o di idoneità rilasciato dal medico competente
secondo il profilo di rischio;
 N. 1 foto formato tessera recente e a colori;
 Copia di un documento d’identità valido;
 Ricevuta del versamento di Euro 10,00 effettuato sul c/c n. 18006304 intestato all’Azienda
ULSS 12 Veneziana – Servizio Tesoreria, a titolo di contributo dei costi di produzione del
badge e del tesserino identificativo.
Per i cittadini non appartenenti ai paesi della U.E. allegare anche:
 Permesso di soggiorno valido per tutto il periodo della frequenza o, provvisoriamente, il visto
di ingresso nelle more della definizione del permesso di soggiorno che dovrà essere comunque
successivamente presentato;
 Decreto di riconoscimento del titolo di studio rilasciato dal Ministero della Salute. In caso di
laureandi, certificato di frequenza dell’anno accademico in corso.
Fa presente che ogni comunicazione relativa alla frequenza deve essere inoltrata al seguente indirizzo
(indicare il recapito attuale):
Cognome e Nome ……………………………………………………………………......................................
Via ………………………………………… N.….... Città ………………………. Prov. ….… CAP .…..…
Telefono cellulare …………………………… E-mail……………………………………………..………...
Data……………………………….

FIRMA (leggibile)
…………………………….

Parere favorevole
Il Direttore/Responsabile
della U.O./Servizio
(timbro, data e firma)
…………………………….

Parere favorevole
Il Direttore del Presidio
Ospedaliero/Distretto
(timbro, data e firma)
……………………………

