





Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003


Secondo le disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento dei dati personali, che riguardano la presente informativa, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

	I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della presente procedura comparativa.


	Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, informatica e telematica.


	Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’esclusione dalla presente procedura.


	I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario.


	Il titolare del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali  dell’Università degli Studi di Sassari, Prof. Ludovico Marinò


	Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali  dell’Università degli Studi di Sassari, Prof. Ludovico Marinò


	L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del decreto, secondo le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10 dello stesso, ed in particolare avrà anche diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.



Allegato “A”
	


Modello della domanda
   (in carta semplice)



Al Sig. Direttore
Dipartimento di Scienze ec. e aziendali
Via Muroni, 25 – 2° piano
07100 - SASSARI -



Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ________________________
(prov. di _____) il _____________________ e residente in __________________________ (prov. di _____)
via _____________________________________________ n. _______ Cap. _______________
Codice Fiscale __________________________________________________

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del finanziamento P.O.R. Sardegna – F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV – Capitale umano, linea di attività h.5.1, bandito con Decreto n. _________, prot. n.___________ del ______________ del Direttore del Dipartimento di  Scienze economiche e aziendali

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) Cittadinanza: _____________________;
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (2);
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui alla lettera a) dell’art. 2 dell’avviso di procedura comparativa: ______________________________________________________________________ conseguito presso ___________________________________ in data ______________________ con la votazione di _______________;
d) di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di provenienza);
e) di possedere idoneità fisica all’impiego;
g) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
h) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
j) di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 del presente avviso: _____________________________
_______________________________________________________________________________________;
k) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via __________________________ 
città _______________ c.a.p. ____________ tel _______________________; 

	Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.
Il/La sottoscritto/a 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.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;
______________________________________;

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.196/2003.


Data ______________________
									

									________________________
   (firma)





	ovvero di essere equiparato ai cittadini dello stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico.

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 )


Il/La sottoscritto/a: 
Cognome ___________________________________
Nome ______________________________________
Nato/a a ____________________________________
Prov. _____
Il __________________
Residente a __________________________________
Prov. _____
Indirizzo ____________________________________
CAP ____________
codice fiscale ________________________________
Telefono ____________________________________
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


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Luogo e data
__________________________
Il/La dichiarante
__________________________
Allegato “C”: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445/00 )

							Al Sig. Direttore
							del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
							Via Muroni n. 25
							07100 - SASSARI -


Dichiarazione per conflitto di interessi



Il/La sottoscritto/a: cognome ……………………….……… nome ……………………………………………
nato/a a ………………………….………………….... prov .….……………….. il ………..………………….
residente a ……………………….…... prov ………. Indirizzo …………….……..…….…… c.a.p ….……...
codice fiscale ………………………...…... telefono: ……………………… 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

che in relazione alla procedura comparativa pubblica bandita con decreto rep. n. ____________ del _____________ prot. n. __________ nulla osta alla stipulazione del contratto di Tutor disciplinare in quanto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente ed ai sensi dell’art. 8 del Codice Etico dell’Università degli studi di Sassari.
 
Il sottoscritto dichiara:
 
di avere/non avere il controllo o di possedere/non possedere una quota significativa di partecipazione finanziaria in enti o persone giuridiche in situazioni di conflitto di interesse con l’Università degli Studi di Sassari;

di avere/non avere rapporti esterni di lavoro con Enti di formazione e di ricerca potenzialmente concorrenti con l’Università;

di avere/non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che stipula il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;

Il sottoscritto dichiara di svolgere/non svolgere attività che contrastano realmente o potenzialmente con l’interesse, non solo economico, dell’Università degli Studi di Sassari:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara,  durante la vigenza del contratto, di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il sottoscritto è consapevole che il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o del committente.


											In fede

