

1

Modello della domanda	ALLEGATO A)
   (In carta semplice)
Al Sig. Direttore 
Del Centro NRD
dell’Università degli Studi di Sassari
Piazza Università n. 21
07100 - SASSARI -




_l_ sottoscritt_ ______________________________ nata/o a ______________________________
il _______________ (prov. di ____) e residente in _______________________________________ 
(prov. di _________) via __________________________________ n. _____ Cap. _____________
tel. ________________, email ______________________C.F. _________________

CHIEDE

	di essere ammess_ a partecipare alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, bandita con Decreto del Direttore, Rep. n. ______ del _________.
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:
	di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto all’art. 2 lettera a) della procedura comparativa ______________________________________ conseguito presso _____________________________ in data _______________, con la votazione ________;
	di essere cittadin_  ________________________;

di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;
di godere dei diritti civili e politici;
di possedere idoneità fisica all’impiego;
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (o di essere in servizio) e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego: ____________________________________;
	di non essere stato destituit_ né dichiarat_ decadut_ da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
	il possesso dei seguenti titoli valutabili, indicati all’art. 3 del presente avviso.


I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:

1) il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) l’adeguata conoscenza della lingua italiana.

di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via _______________ n° ____ città _______________ c.a.p _________ tel _________________________

_L_ sottoscritt_ a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.

_L_ sottoscritt_ allega alla presente domanda:
______________________________________; ______________________________________;
______________________________________; ______________________________________;
______________________________________; ______________________________________;


Luogo e 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 )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITA’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE 
(Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000)

_l_ sottoscritt_: 
cognome ________________________________
nome ___________________________________
codice fiscale _____________________________
nat_ a ___________________ prov. _________ il _________________________
attuale residenza a ______________________________ prov. ________________
indirizzo _____________________________________ c.a.p. ________________
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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ allega un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
_______________________

Il dichiarante

