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FAC SIMILE DI DOMANDA (Allegato A)
Al Direttore
del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi”
Università del Salento
Via Arnesano, snc
73100 Lecce (LE)

Il/La sottoscritto/a1 ________________________________________ nato/a a ________________________
il __________________, Codice Fiscale __________________________________________ residente in
___________________________ (prov.) ________ alla via ______________________________ n ______.,
CAP _____________., Tel _____________________., PEC_____________________________________,
e-mail _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per n. 18 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto di formazione PON02_00563_3316357/F1 – CUP B38J12000170007 – Activating
MAAT: “Ingegneri Innovatori/Imprenditori specializzati in Nanotecnologie Molecolari per l'Ambiente e la
Salute dell'Uomo”.
Il sottoscritto partecipa alla selezione per il seguente sub modulo che interessa:
________________________________________________________________________________
A tal fine essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, consapevole della sanzioni penali
previste dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
1.
di essere cittadino _____________________________;
2.

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

3.

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________________;

4.

di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

5.

di non essere stato destituito dall’impiego per persistente insufficiente rendimento presso
una Pubblica Amministrazione, né dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell’Art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante

1

Nel caso di aspiranti coniugate, queste dovranno indicare cognome da nubile, nome proprio e cognome del

coniuge.
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produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né licenziato per giusta causa ai
sensi dell’art. 1, c. 61 della Legge n. 662/1996;
6.

di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego per il quale concorre;

7.

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

Diploma

di

Laurea

in

________________________________________, conseguito il _______________, presso
____________________________________con voto__________________;
8.

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:
- ___________________________________________________________

Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
all’indirizzo sotto- indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive: ______
________________________________________________________________________________
oppure al seguente indirizzo PEC
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni
di ammissioni al concorso e di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, al trattamento
dei dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura concorsuale e dei procedimenti relativi al
conferimento di eventuali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e
si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le
modalità che saranno stabilite da codesta Amministrazione.
A tale riguardo, il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma del
candidato;
2. Curriculum vitae professionale in formato Europeo datato e firmato contenente le
indicazioni dei requisiti posseduti, nonché l’indicazione degli eventuali titoli valutabili di cui
all’art. 2);
3. Elenco numerato, datato e firmato, dei documenti presentati;
4. I titoli in originale ovvero in copia conforme all’originale corredata da apposita
dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che ne
attesti la conformità (Allegato n. 1 al fac-simile di domanda);
I titoli possono essere, altresì, autocertificati, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000 n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà (Allegato n. 2 al fac-simile di domanda).
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5.

Dichiarazione ai sensi della Legge anticorruzione n. 190/2012 (Allegato n. 3 al fac-simile
di domanda).

Lecce, __________________________
Firma_________________________
(..) Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla
fotocopia di un documento del dichiarante.
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