
MODELLO”A”all’avviso di procedura comparativa del 9.05.2017 emesso dal Direttore del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli Studi di 
Perugia  
 

 
                                                                Al Direttore del Dipartimento 

 di Filosofia, Scienze Sociali, 
                                                                 Umane e della Formazione 
                                                                 P.zza Ermini, 1 
                                                                 06123 PERUGIA 
 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione comparativa per titoli 
per la stipula di n.1 contratto di diritto privato di collaborazione occasionale avente per 
oggetto:Tutor didattico di supporto al Coordinatore e d’aula per supporto 
Partecipanti Summer School “Etica, economia e beni relazionali: crescita delle imprese e 
realizzazione personale” per l’a.a. 2016/2017 – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione di questo Ateneo. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 

 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
CODICE FISCALE 

 
DATA DI NASCITA 

 

SESSO      M      F  

 
LUOGO DI NASCITA  

 
PROV. 

 
RESIDENTE A 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 

 
LOCALITA’ 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
TELEFONO __________________________CELLULARE:__________________________ 
 
E-MAIL:________________________________________________________________ 
 

 

 
1)  

Di esser cittadino italiano 
ovvero 
di possedere la qualifica di italiano non appartenente alla Repubblica 
ovvero 
di possedere la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea_______________ 
e di avere in questo Stato il godimento dei diritti civili e politici e di avere una buona 
conoscenza della Lingua italiana 
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2)  

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

ovvero 

    di avere: 

    riportato le seguenti condanne penali____________________________________________ 

    i seguenti procedimenti penali pendenti__________________________________________ 

 
 

 
3) 
   di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere cessato con 
provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di 
condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

          

         

 
 4) 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

󠄓 LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO  

󠄓 LAUREA MAGISTRALE  

󠄓 LAUREA SPECIALISTICA  

in ______________________________________________________________ 

rilasciato dalla Facoltà di_________________________________in data___________________ 

presso________________________________________________________________________ 

con votazione di _____________________________________ 

TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO                                    Equiparazione           SI                NO 

   

 

 

5) 

 󠄓 di non essere diversamente abile 

 󠄓 di essere diversamente abile e pertanto necessita dei seguenti ausili per lo svolgimento delle 

prove di esame nonchè di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione alla specificità del suo stato: 
 
 
 

 

 

6) 
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art.53,comma14, 
D.Lgs.165/2001 modificato dall’art.1, comma 42, Legge 190/2012). 
  

 

 

7) 
 di non avere un grado di parentela o affinità fino al 4° grado compreso con un 
professore o ricercatore appartenente al dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione, con il Rettore, il Pro Rettore, i delegati del Rettore, il 
Direttore generale o i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
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8) 
Di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae nel sito web dell’Ateneo, 
in caso di sottoscrizione del contratto.                                                                                                                 
 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’Amministrazione non 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero 
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di  
dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto  
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 
contenuto della suddetta dichiarazione. 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati 
dall’Università per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 
Si allega alla presente domanda: 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 

Data _________________ 

 

                                                            _____________________________ 

                                                                                        Firma1 

 

                                                           

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena l’esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di 

validità. 
1 La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione, e deve essere leggibile. 


