
Allegato “A” 
  

Modello della domanda 
   (in carta semplice) 

Al Sig. Direttore/Dirigente 
____________________________ 
____________________________ 
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 partecipare alla procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di 
n.____ incarico di prestazione d’opera professionale nell’ambito del Progetto/Finanziamento 
_________________, bandito con Decreto n. _______ del ________ del Direttore del Dipartimento di 
__________/Dirigente. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
a) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________; 
b) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (1); 
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 2 del bando di procedura comparativa 
…………………… conseguito presso …..………………………..…… in data ……………. con la 
votazione di ……………………; 
d) di essere in possesso dell’esperienza professionale prevista all’art. 2 del bando di procedura comparativa 
…………………… maturata presso …..…………………..…………………..dal ……….… al ……………. 
e) di godere dei diritti civili e politici (se non cittadino italiano, anche nello stato di appartenenza o di 
provenienza); 
f) di possedere idoneità fisica all’impiego; 
g) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente; 
h) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le cause di 
risoluzione dei rapporti di impiego: ……………………………….…………………………………………..; 
i) 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; 
l) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 
m) di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche 
dati, internet, posta elettronica) (qualora previsto nell’art. 3 del bando); 
n) di avere conoscenza della lingua ………………………… (qualora previsto nell’art. 3 del bando); 
o) di possedere i seguenti titoli indicati nell’articolo 3 del bando…………………………………………....; 
p) di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via …………………….……. n°
……. 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: 

curriculum vitae; 
______________________________________; 
______________________________________; 
______________________________________; 
______________________________________; 



______________________________________; 

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) 

1) 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 …………….……..…….…… 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 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

Luogo e data 

__________________________ 

  Il/La dichiarante 
______________________________ 

Allegato C 



  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]

Luogo e data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Incarichi ricoperti  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ]

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

• Titoli di studio [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ]

• Altri titoli di studio e professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]

• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



Data 
       Firma 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo tale normativa, il trattamento 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: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della presente procedura comparativa 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’esclusione dalla presente procedura concorsuale. 
4. I dati saranno oggetto di diffusione in ambito universitario. 
5. Il titolare del trattamento è il Rappresentante Legale dell’Università degli Studi di Sassari 
6. Il responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale del Dipartimento di Biologia Animale 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che per Sua 
comodità riproduciamo integralmente (vedi box). 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha 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 e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

ALTRO  
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 
dover pubblicare.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]



a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


