
ALLEGATO A al “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI NEI 

CORSI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI ORIENTAMENTO ED ALTA FORMAZIONE IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER 

STRANIERI”  
SCHEMA DI ISTANZA  

 
Al Coordinatore della “Scuola superiore di orientamento ed alta formazione  
in lingua e cultura italiana per stranieri” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
via del Torrione, n. 95 - 89125 Reggio Calabria 
 
 
__l__ sottoscritt__  _______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al “B ANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A COLLABORATORI ED ESPERT I 

LINGUISTICI NEI CORSI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI ORI ENTAMENTO ED ALTA FORMAZIONE 
IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI ” 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria responsabilità:  

 
Dichiara 

 

1 Cognome:                                 

 

2 Nome                                 

 

3 Codice Fiscale                   Sesso  M   F   

   

4 Nat_ a                                  

 

5 Stato di Nascita                                 

 

6 Data di nascita    /   /     

 

7 
Num. Telefonici                                 

Numero di fax                                 

 

8 E-mail                                 

 

9 Indirizzo (indicare via, piazza, ecc., numero civico, Città e C.A.P., Provincia)  
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10 Di essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dall’art. 1 del Bando 

 

11 
Di aver preso visione del presente bando e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo. 

 
 

Documentazione da allegare a pena di inammissibilità dell’istanza: 

 

a copia del documento di identità in corso di validità, firmato e datato; 

b copia del codice fiscale, firmato e datato; 

c curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;   

d 

copia dei titoli di studio e degli altri titoli culturali e professionali o dichiarazioni 
sostitutive di certificazione attestanti il titolo o i titoli di studio posseduti, gli altri titoli 
culturali attinenti e le esperienze professionali - così come indicato nell’Allegato B e di 
cui si richiede la valutazione ai fini della selezione; 

e elenco dei titoli di cui sub d  datato e firmato; 

f pubblicazioni e relativo elenco firmato e datato; 

g copia del versamento di €. 15,00 effettuato sul C/c postale n. 15247893 intestato 
all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" o sul C/c bancario della stessa Università, 
codice IBAN : IT 10 L01030 16300 0000025350 12, causale: “Bando per Collaboratori 
ed esperti linguistici”; 

 
__l__ candidato dichiara, sempre in allegato alla presente istanza e, in difetto, a pena di 
esclusione, la propria disponibilità ad accettare il contratto di collaborazione così come 
proposto, ai sensi del correlato Regolamento, dall’Amministrazione universitaria nei termini 
finanziari e temporali dettati dalle esigenze dell’Ateneo. 
 

Firmato: _l_ Candidat__ 

 
______________________________ 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Autorizzo ai del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei miei dati personali per l’utilizzo 
esclusivo per lo svolgimento delle attività strettamente correlate alla procedura di selezione di cui 
alla presente domanda. 

Firmato: _l_ Candidat__ 

 
______________________________ 

 


