Allegato “A”
	
Modello della domanda
   (In carta semplice)
Al Sig. Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Sassari
Piazza Università n. 21
07100 - SASSARI


_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _________________________________
il __________________ (prov. di ____) e residente in _____________________________(prov. di ___) via ______________________________ n. _______ Cap. _____________, C.F. _____________________

chiede di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di cat. C, posizione economica C1, Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, bandita con Decreto del Direttore Generale n. 2089 del  16/07/2014, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 29/07/2014. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è  punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

	di essere cittadin_ italian_ (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea); 
	di godere dei diritti civili e politici (se cittadin_ di stato membro dell’Unione Europea anche nello stato di appartenenza);
	di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________ovvero di non essere iscritt_ nelle liste elettorali, segnalando i motivi ___________;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di scuola media secondaria superiore in ________________________ (specificare la denominazione del titolo di studio) conseguito in data _____________ presso__________________________________ .

Per i titoli di studio conseguiti all’estero:

 allegare la documentazione relativa al riconoscimento dell’equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;

 indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. ……………………… in data ……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ………………………, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001.










	di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali _________________ ovvero di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali in corso ______________________________;
	di aver prestato servizio/di prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di non avere prestato/non prestare servizio presso una pubblica amministrazione;

di non essere, ovvero di essere stato destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero dichiarat_ decadut_ da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
	di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva:_____________________ (solo per i nati fino al 1985);
	di avere conoscenza della seguente lingua straniera  INGLESE  FRANCESE  SPAGNOLO  TEDESCO prevista per la prova orale (barrare UNA sola casella);
	 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);
	
Sezione riservata ai volontari e agli ufficiali (i soggetti di cui all’art. 1, lettera A) del bando):
Il sottoscritto intende partecipare a n. 1 posto riservato a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Leg.vo n. 66/2010 e a tal fine dichiara:
di aver prestato servizio presso _______________________________________________________________ in qualità di __________________________________________ dal ______________ al ______________
-	di essere stato congedato/di aver completato senza demerito 
Il dichiarante ____________________________________

(l’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso equivale a rinunciare ad usufruire della riserva del posto).

	l’eventuale appartenenza a categorie riservatarie e l'eventuale possesso dei titoli di precedenza di cui all'art. 8 del bando;
	di eleggere il proprio domicilio ai fini del concorso in __________________________________ via _____________________________ n° _____ c.a.p _________ tel. _________________________, email ______________________.


_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
_l_ sottoscritt_ dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda:

	allegato B);

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
copia fotostatica del codice fiscale; 
copia del bonifico bancario di avvenuto pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), come previsto dal bando. 

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.
Data ___________									
										   _l_ dichiarante
										________________
          (firma)

Allegato “B”


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445/00)


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )


_l_ sottoscritt_
Cognome __________________________________ Nome_________________________________ C.F.__________________________ Nat_ a __________________________________(prov ______) il_____________________ attuale residenza a ___________________________ prov ________ indirizzo ____________________________________ c.a.p _________ Cell _______________________ E-Mail ________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

	di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di scuola media secondaria superiore in ________________________________ (specificare la denominazione del titolo di studio) conseguito in data _____________ presso__________________________________ .

	di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio:


 diploma di laurea (DL) conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99;
 laurea (L) conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 e al D.M. 270/04;
 laurea specialistica (LS) conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99;
 laurea magistrale (LM) conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.M. 270/04.

(specificare la denominazione del titolo di studio) _________________________________________ conseguit_ in data _____________ presso__________________________________.

	di essere in possesso della seguente esperienza professionale maturata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera occasionale presso istituzioni universitarie, ovvero con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze di società pubbliche, private o a capitale pubblico-privato qualora l’attività sia stata comunque resa presso o per conto di una istituzione universitaria: 


Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Datore di lavoro: _________________________________________ presso o per conto della seguente istituzione universitaria _____________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________



Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Datore di lavoro: _________________________________________ presso o per conto della seguente istituzione universitaria _____________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________

	di essere in possesso della seguente esperienza professionale maturata con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d’opera occasionale presso altre pubbliche amministrazioni o società private: 


Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Datore di lavoro: __________________________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________

Tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
Datore di lavoro: __________________________________________________________________
Periodo dal _________________ al __________________

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.

Luogo e data
________________________

  										   _l_ dichiarante
										________________
           (firma)


