




Allegato “A”
	


Modello della domanda
   (in carta semplice)



Al Sig. Direttore
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione
Università degli Studi di Sassari


Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ________________________
(prov. di _____) il _____________________ e residente in __________________________ (prov. di _____)
via _____________________________________________ n. _______ Cap. _______________
Codice Fiscale _____________________________, matricola __________________, iscritto al ________ anno del corso di laurea/laurea magistrale in ________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 studente-tutor junior e n. 1 studente-tutor senior, per lo svolgimento di attività di tutorato, didattiche-integrative e di orientamento, per gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli studi di Sassari, bandita con Decreto del Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione n. 98/2016, prot. n. 718 del 30/08/2016. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione: ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
b) di possedere i seguenti titoli indicati nell’art. 3 dell’avviso di selezione: _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
c) di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione pubblica in via _________________________________ 
città _____________________________________ c.a.p. ____________ tel _______________________
e-mail ________________________________________________________; 
	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)



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

ESAMI SOSTENUTI
Insegnamento
Data sostenimento
Votazione
CFU









































































































Totale esami sostenuti
Totale CFU sostenuti
Media aritmetica 
Media ponderata 







Luogo e data							Il/La dichiarante
__________________________				__________________________

