Allegato “A”
	
Modello della domanda
   (In carta semplice)
Al Direttore del 
Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali Prof. Aldo Maria Morace



_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _________________________________
il __________________ (prov. di ____) e residente in _____________________________(prov. di ___) via ______________________________ n. _______ Cap. _____________, C.F. _____________________

chiede di essere ammess_ a partecipare alla Procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del Progetto “Sorelle e sorellanza. Il rapporto sororale nella letteratura e nelle arti”, Legge 7/2007, annualità 2013 - CUP J72I15000060007 - Responsabile Prof.ssa Monica Farnetti, bandita con Decreto n. ____ Prot. n. ____ del __________ del Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
	di essere in possesso della cittadinanza _________________; 
	di godere dei diritti civili e politici (se cittadin_ di stato membro dell’Unione Europea anche nello stato di appartenenza);
	di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________ovvero di non essere iscritt_ nelle liste elettorali, segnalando i motivi ___________;
	di essere madrelingua inglese, come richiesto dall’art. 2 del bando;
	di essere in possesso del seguente titolo di studio, indicato all’art.2 del bando:


(specificare la denominazione del titolo di studio) ____________________________________________
_________________________________________conseguito in data _____________ presso__________________________________ con votazione_____________.
	di essere in possesso dell’esperienza professionale indicata all’art.2 del bando:____________________      ___________________________________________________________________________________;
	di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
	di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o di (essere in servizio) e le cause di risoluzione del rapporto di impiego: __________________________________;
	di non essere, ovvero di essere stato destituit_ né decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante, insufficiente rendimento, ovvero dichiarat_ decadut_ da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
	di possedere i titoli indicati nell’articolo 3 del bando, come meglio specificati nell’allegato B;
	di avere conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica).
	di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);
	di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
	di possedere idoneità fisica all’impiego;
	di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura in __________________________________ via _____________________________ n° _____ c.a.p _________ tel. _________________________, email ______________________.


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

_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda:

allegato B;
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
	copia fotostatica del codice fiscale;
	curriculum vitae, come da allegato C; 
	dichiarazione per conflitto di interessi, come da allegato D.


_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 e ulteriori norme in materia, che i dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall’Università degli Studi di Sassari ai sensi della normativa vigente.

Data ___________									
										   _l_ dichiarante

										________________
          (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 …………….……..…….…… 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
______________________________



