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Allegato “A”
Modello della domanda (in carta semplice)



Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Sassari
Piazza Università, 21
                                    07100 Sassari





Il sottoscritto …………..………….………..… nat… a ……………...…………….….. il ………………………. residente in ……………………………………………... (provincia di ………………) via …………………………………………..… n ……., cap…………., codice di identificazione personale (codice fiscale) ………………………………….….….

chiede

di partecipare all’avviso di vacanza per n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di questo Ateneo, per l’area 08 Ingegneria Civile e Architettura,  macrosettore: 08/F – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, Settore concorsuale: 08/F1 –Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, Settore scientifico disciplinare: ICAR/21 – Urbanistica (Decreto Rettorale n. 813 dell’11 Aprile 2016– avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 22 Aprile 2016 – IV serie speciale).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.  n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara:

a)	di essere cittadino italiano (ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla Repubblica); ovvero di essere cittadino………………………..;
b)	di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di………………………………. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. ; 
c)	di non aver riportato condanne penali;
d)	di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. D) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
e)	di essere in possesso di uno dei requisiti specifici previsti dall’art. 2 lettera B del bando:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
f)	di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
g)	di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso, in …………………….. cap……….. via………………………………… n…………, (tel. …………………;     e-mail……………………) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

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, a conoscenza che, a norma della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), art. 15 “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”, allega alla presente domanda:
1)	copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
2)	curriculum datato e sottoscritto, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;
3)	documenti e titoli (in originale o copia autenticata o autocertificati in base all'allegato B), ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco, datato e firmato, in duplice copia;
4)	elenco datato e firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni allegate.
5)	pubblicazioni (in plico chiuso e separato come previsto dall’art. 4 del bando di concorso).

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)






