
Universita' per Stranieri "Dante RlighierC
REGGIO CALABRIA

(Università legalmente riconosciuta con D.M. n0504 del 17-1O-2007)

ALLEGATO A
Modello della domanda di partecipazione (in carta semplice)

AI Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
(Direzione Amministrativa)
Via del Torrione n. 95 - 89125 Reggio Calabria

II/la sottoscritto/a .
Nato/a il. a residente a
............................................................ (provincia di ), cap in via
............................................................................................................... n codice fiscale

chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. l (uno)
contratto di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime d'impegno a tempo
pieno per il seguente Settore Concorsuale 12/AI - Profilo Richiesto S.S.D. IUS/OI - Diritto Privato presso il
Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'Area Mediterranea, indetta con delibera del Comitato
Ordinatore dell' Il dicembre 2014, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U.R.!. n. del
_______ 4/\ Serie Speciale e sui siti web previsti dal bando.

A tal fine dichiara:
a) di avere cittadinanza (l);
b) di godere / non godere (2) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (indicare i motivi
dell'eventuale mancato godimento) e inoltre (se cittadino italiano) di essere / non essere (2) iscritto nelle liste elettorali
del comune di.. (3);
c) di non avere riportato condanne penali e di non avere giudizi pendenti, ovvero, di avere riportato le seguenti
condanne penali (2-3);
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, lO
comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n.3 (3);
e) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando e precisamente di
essere ;
t) di conoscere la seguente lingua straniera, come da autocertificazione allegata: ;
g) di eleggere domicilio, agli effetti del bando di concorso, in .
via n , cap telefono .
email , riservandosi di comunicare tempestivamente a codesta Università ogni eventuale
variazione del recapito medesimo;
t) (se straniero) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di essere riconosciuto invalido ai sensi della legge n. 104/1992 e di necessitare di (2) (4):
D ausili necessari allo svolgimento delle prove da sostenere oppure i
D tempi aggiuntivi necessari in riferimento al tipo di prove da sostenere (solo per gli invalidi)

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 allega alla presente domanda:
l) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
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2) curriculum, datato e ftrmato, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica per i settori scientifico-
disciplinari per i quali è richiesto;
3) elenco, datato e firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità e nei termini di
cui all'art. 4 del bando;
4) elenco, datato e ftrmato, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda;
5) elenco, datato e firmato, in duplice copia, di altri eventuali titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa;
6) titoli, in unica copia, in carta semplice, ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
7) plico sigillato contenente tutte le pubblicazioni.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso, affinché i dati personali fomiti possano essere trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, . Firma

I) Indicare la cittadinanza posseduta;
2) Cancellare l'opzione che non interessa;
3) La dichiarazione è richiesta a pena di esclusione dalla procedura;
4) Barrare la casella corrispondente al tipo di ausilio richiesto.
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