Allegato “A”
(Modello di domanda da presentare in carta semplice)
Al Direttore del Dipartimento
di Storia dell’arte e Spettacolo
Piazzale Aldo Moro, 5
00185

ROMA

___l__sottoscritt___(cognome)_______________________________________(nome)__________________________
____________________________ nat__a ________________________________ (Provincia di ___________) il
______________ e residente a ___________________________________ (Provincia di ____) via
__________________________________________ n. ________ (C.A.P. _____________) – CODICE FISCALE
____________________________

CHIEDE

di essere ammess___ a partecipare alla procedura selettiva per titoli, per la stipula di un contratto di prestazione
occasionale presso il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo., della durata di ……………….. (………………….)
mesi, per lo svolgimento della prestazione: “…………………………………….”,
nell’ambito del progetto dal titolo
“………………………………………”, responsabile scientifico prof. ………………………………...

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

DICHIARA
1.

di essere in possesso della cittadinanza ___________________ ;

2.

di essere in possesso dei requisiti – titoli richiesti dall’art. 4 del bando di selezione, che di seguito si indicano
(completi di tutti gli estremi ai fini della verifica):

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3.

di godere dei diritti civili e politici;

4.

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le
condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche se è stata concessa
amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi (di avere i seguenti procedimenti e
processi penali pendenti: _________________________________;)

5.

di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.01.1957 n. 3,
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

6.

di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in ___________________________ cap
_____________ Via __________________________ N. ________, telefono ____________________ riservandosi
di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
•

Copia di un valido documento di identità,

•

Curriculum vitae debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la specifica di
tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti,

•

Curriculum vitae sintetico (modello europeo) in formato word ai sensi del D.lgs. 193/03 in materia di
protezione dei dati personali del D. lgs. 33/13, nel quale non siano riportati i dati sensibilie/o sensibili,
indicando su tale curriculum “ai soli fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/13”,

•

Pubblicazioni, documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione,

•

Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il sottoscritto ritiene utili ai fini della selezione,
debitamente sottoscritto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.

•

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a i sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 240/10, di non
avere grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore appartenente al
Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo (All. “B”).

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, ___________________

Firma

___________________________________

