Allegato “A”



Modello della domanda
   (In carta semplice)


       Al Sig. Direttore Generale
       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. _____________ CF ________________________, email __________________________________numero tel. ________________________________________

presenta domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - profilo amministrativo contabile - interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge, bandita con Decreto del Direttore Generale n. 897 del 21/03/2017, prot. n. 7882, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 4/04/2017, Quarta Serie Speciale, Concorsi ed Esami.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutto quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza  ________________________;
b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di__ (Prov ______); in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi ________;
c) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale ecc.) e di procedimenti penali pendenti………………;
d) di non essere, ovvero di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) di non avere vincoli di parentela o affinità con il Rettore, il Direttore Generale o con membri degli organi di governo dell’Università degli Studi di Sassari;
f) di avere adeguata conoscenza di una lingua straniera prevista per la prova orale (indicare in grassetto una tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco);
g) di aver adempito agli obblighi militari, (per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985) 
h) di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in __________________________________ via _____________________________ n° _____ c.a.p _________ tel. _________________________, email ______________________.
i) di autorizzare l’Università degli Studi di Sassari al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003; 
l) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando in______________, conseguito presso l’istituto________________________ in data __________________ con la votazione di _______________________________________________________________________________;

m) di appartenere alla seguente categoria di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68: 
indicare OBBLIGATORIAMENTE la categoria e la percentuale di invalidità posseduta___________________________________________________________________________  

n) di essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 68/1999 della Provincia di  _________________________________________________________________________;

o) di essere/di non essere, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge n.104/1992, persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% e quindi non tenuta a sostenere l’eventuale prova preselettiva con conseguente accesso diretto alle prove scritta e teorico-pratica.  

p) di allegare autocertificazione attestante il possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 9 del bando di selezione _________________________________________________________________;

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda (a pena di esclusione):

  1) allegato b) e c);
2) copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità e conforme all’originale; 
3) ricevuta di versamento pari a € 15,00 (euro quindici/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all’Università degli Studi di Sassari indicando la causale “Concorso Cat. C, Categorie Protette”. 


Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.


Data ______________
									


										Firma

									__________________


 Allegato “B”





_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a __________________________il __________________ (prov. di ____) e residente in ___________________________________(prov. di ____) via ______________________ n. _______ Cap. _____________ CF ________________________, email __________________________________numero tel. ________________________________________

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutto quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza  ________________________;
b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di__ (Prov ______); in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi ________;
c) di avere ovvero di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale ecc.) e di procedimenti penali pendenti………………;
d) di non essere, ovvero di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) di non avere vincoli di parentela o affinità con il Rettore, il Direttore Generale o con membri degli organi di governo dell’Università degli Studi di Sassari;
f) di avere adeguata conoscenza di una lingua straniera prevista per la prova orale (indicare in grassetto una tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco);
g) di aver adempito agli obblighi militari, (per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985); 
h) di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in __________________________________ via _____________________________ n° _____ c.a.p _________ tel. _________________________, email ______________________.
i) di autorizzare l’Università degli Studi di Sassari al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003; 

l) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando in______________, conseguito presso l’istituto________________________ in data __________________ con la votazione di _______________________________________________________________________________;

m) di appartenere alla seguente categoria di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68: 
indicare OBBLIGATORIAMENTE la categoria e la percentuale di invalidità posseduta___________________________________________________________________________  

n) di essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge 68/1999 della Provincia di  _________________________________________________________________________;

o) che la copia del documento di identità e del codice fiscale allegati alla domanda di partecipazione sono conformi all’originale;
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 8 del bando di selezione, il possesso di:

Titoli di studio:

Laurea triennale in ____________________________________________________________________
conseguita presso ________________________________ con la seguente  votazione _______________ 


Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 in ________________
conseguito presso ________________________________ con la seguente  votazione _______________ 

Laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/2004, in _____________________________________, conseguita presso ___________________________ con la seguente votazione __________________________________________________________________

Titoli di servizio:

Attività di lavoro subordinato o parasubordinato prestata presso le Università in contesti attinenti il profilo di cui all’art. 2 del bando, svolta presso il seguente Ateneo ____________dal __________al ___________;

Altri titoli:  

Attività di lavoro autonomo (libero professionale/occasionale) svolte presso altri Enti pubblici o datori di lavoro privati in contesti attinenti il profilo di cui all’art. 2 del presente bando, svolta presso _____________ dal ____________________al ______________________ 

Il sottoscritto 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 sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.


Data ______________
									

									__________________
(firma)

													Allegato C




_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a __________________________il __________________ (prov. di ____) e residente in ___________________________________(prov. di ____) via ______________________ n. _______ Cap. _____________ CF ________________________, email __________________________________numero tel. ________________________________________



sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che tutto quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA


Il possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 9 del bando di selezione:


